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Il Villaggio Sant'Antonio
È una comunità di frati minori conventuali e di suore francescane missionarie di Assisi che assieme a operatori, educatori e volontari, fin dal 1952 promuove e realizza progetti di
accoglienza e di formazione per bambini, ragazzi e giovani
provenienti, talora, da situazioni di disagio familiare.
Presupposto del suo servizio di carità e del suo stare ”tra gli
ultimi” secondo lo stile francescano, è la centralità e la dignità della persona, in un ottica di promozione del benessere
individuale, familiare e territoriale.

Mario Tommasi
Con noi per vivere la gioia
del condividere
L'unione ideale tra il volontariato e la comunità

L'associazione di volontariato
Mario Tommasi onlus
L’associazione di volontariato Mario Tommasi del Villaggio Sant’Antonio nasce l’8 maggio 1985, in ricordo di padre
Mario Tommasi, un giovane frate francescano che sacrificò
la propria vita per salvare quella di un ragazzo ospite del
Villaggio.
Esprime la collaborazione tra le comunità francescane e
un gruppo di volontari nella promozione della cultura della
solidarietà.
Sostiene le attività del Villaggio Sant’Antonio con la presenza dei volontari accanto agli operatori professionali, per
i disabili intellettivi adulti nella comunità residenziale ed al
Centro Diurno, e per i minori, nella Comunità educativa residenziale ed al Centro Educativo pomeridiano.
Forma e sostiene i volontari nell’esercizio del loro servizio
e promuove attività di tempo libero per i disabili.

ONLUS

Promuove un corso di formazione all’affido e sostiene una
“Rete di famiglie aperte all’accoglienza”
Collabora con tutte le realtà territoriali per lo sviluppo di
una cultura dell’accoglienza e della condivisione.
Associazione di Volontariato Mario Tommasi Onlus
del Villaggio Sant’Antonio
Via Cappello, 79 - 35027 Noventa Padovana (PD)
T. 049 625066 - F. 049 625751
www.mariotommasi.org - assmariotommasi@libero.it
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I servizi

Le finalità

Progetto Affido e Sollievo
La rete di famiglie aperte promuove il valore dell’accoglienza
attraverso un percorso di formazione rivolto a coppie, persone singole e famiglie interessate all’accoglienza di minori in
difficoltà.
All’interno della rete alcune famiglie vogliono rendersi utili a sostegno soprattutto delle famiglie e dei minori che stanno vivendo una situazione faticosa per gravi problemi di salute e vari
disagi di tipo sociale. Infatti, queste famiglie vivono esclusivamente in funzione di tale difficoltà ritrovandosi sole e bisognose
di una presenza amica che possa dare loro un po’ di “sollievo”. Alle famiglie della rete è chiesta la disponibilità a dare una
mano a queste famiglie, regalando qualche ora alla settimana
di compagnia, di accudimento, supporto scolastico, accompagnamento dei figli a scuola in collaborazione con i genitori, secondo il progetto pensato con il servizio sociale.

gruppo volontari del Villaggio Sant’Antonio

gruppo volontari del Villaggio Sant’Antonio

L’Associazione di volontariato Mario Tommasi nelle sue varie
iniziative si ispira ai valori cristiani di solidarietà e di dedizione “agli ultimi”, facendo proprio lo stile di vita di San Francesco e ricollegandosi alla secolare esperienza caritativa
diffusa nel mondo nel nome di Sant’Antonio.
Sostiene e tiene unite le forze di volontariato impegnandole prevalentemente nel campo socio-assistenziale. Si cura
della formazione dei volontari nell’esercizio del loro servizio
promuovendo attività a favore di minori e delle persone con
disabilità.
Collabora con le realtà territoriali, istituzionali e del privato
sociale per lo sviluppo di una cultura dell’accoglienza e
della condivisione.

Amici del Villaggio
Il volontario affianca le varie attività che si svolgono quotidianamente al Villaggio che si suddividono in due aree: area
minori e area disabili.

sollievo e affido familiare

Area Minori
All’interno del centro educativo pomeridiano o della comunità
educativa il volontario affianca gli educatori professionali supportando le varie attività, aiutando bambini e ragazzi nel sostegno scolastico e nel tempo libero.
Area Disabili
Il volontario affianca gli educatori e gli operatori nelle diverse
attività educative e ricreative che si svolgono nei laboratori dei
due centri diurni o nella comunità residenziale.

affidamento familiare
ONLUS

gruppo di volontariato
Sabato con Noi
E’ un gruppo di amici composto da volontari che organizzano
e vivono il sabato pomeriggio assieme a ragazzi disabili promuovendo attività di tempo libero e soggiorni estivi.

