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SCHEDA DI PRESENTAZIONE
Chi siamo
Casa Famiglia San Pio X è espressione della Diocesi di Venezia affidata dal Patriarca alla Pastorale degli Sposi
e della Famiglia. La responsabilità e la gestione della Casa sono affidate a coppie di sposi, i Familiari, che
hanno il compito di concretizzare uno stile di vita familiare.
Accoglie donne, mamme con figli e future mamme in difficoltà con bambini dalla sua fondazione nel 1910.
L’accoglienza avviene su segnalazione dei Servizi Sociali o di altre Enti.
Per offrire competenze adeguate alla complessità delle situazioni accolte, la Casa si avvale di una Equipe
Multiprofessionale coordinata da una Assistente Sociale responsabile dei Progetti Educativi.
L’Equipe comprende: due psicologhe, una pedagogista, una laureata in scienze dell’educazione, tre OSS.
In tal modo le competenze si integrano con l’esperienza dei Familiari, nell’attività ordinaria e in particolare
nell’incontro settimanale del coordinamento soggetto a supervisione esterna.
Le linee guida
Offerta di uno stile di “vita familiare” nel quale ognuno, adulto o minore, possa trovare la sua dimensione.
Attenzione alla maternità: gravidanza, puerperio, rapporto genitoriale, accudimento e tutela dei figli.
Attenzione allo sviluppo equilibrato del bambini in tutti i suoi aspetti e al potenziamento delle sue risorse.
Sviluppo delle capacità di costruire legami sociali affettivamente importanti.
Lavoro in rete con i Servizi invianti e collaborazione con Parrocchie e Associazioni.
La struttura della Casa
La Casa si trova a Venezia, nell’isola della Giudecca, facilmente raggiungibile dalla terraferma. E’ dotata di
ampi spazi e consente l’accoglienza di sei nuclei più due in emergenza. Le ospiti vivono in modo comunitario,
utilizzando luoghi collettivi costituite dalla cucina, sala da pranzo, sala giochi e giardino.
Ogni nucleo ha inoltre a disposizione una propria camera con servizio. Nel tempo si è sperimentato l’utilità di
questa doppia valenza personale e comunitaria, per il suo valore educativo- formativo alla convivenza.
La Casa è in possesso dell’Accreditamento Istituzionale quale Struttura Sociale Comunità
Mamma/Bambino con il massimo del punteggio da parte della Regione Veneto ai sensi della L.R. 22/2002.
I Progetti in corso
L’Asilo Nido San Pio X
Accoglie bimbi dai tre mesi ai tre anni ed è aperto alla città di Venezia.
E’ in possesso dell’Accreditamento Istituzionale quale Struttura Sociale Micronido per trenta
bambini con il massimo del punteggio da parte della Regione Veneto ai sensi della L.R. 22/2002.
Oltre che rispondere alle esigenze lavorative delle giovani famiglie, l’Asilo accoglie anche i bambini al di sotto
dei tre anni presenti in Casa Famiglia con l’obiettivo di facilitarne l’integrazione nel territorio in vista del loro
successivo inserimento nella scuola materna.
Dispone, tra l’altro, di una cucina interna esclusiva seguita da una cuoca professionale.
L’Associazione Amici di Casa Famiglia Onlus
E’ nata dall’iniziativa di persone che già collaborano, a diverso titolo, alla conduzione di Casa Famiglia San
Pio X. Gli obiettivi dell’Associazione, in sintonia con il lavoro fatto all’interno di Casa Famiglia, sono
essenzialmente due:
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-

fornire una rete di sostegno ai nuclei che escono dalla Casa dopo il periodo di accoglienza e un aiuto
economico per guardare al futuro con maggior serenità favorendo sostegni economici a distanza e
creando una rete di appoggio;
- contribuire alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della Casa.
Ha assunto nel tempo, inoltre il ruolo di “laboratorio” per importante progetti di volontariato sia interni che
esterni a Casa Famiglia.
Una Casa per tutte le Mamme
Progetto di housing elaborato in collaborazione con l’Associazione Amici di Casa Famiglia per la gestione di
15 appartamenti sul territorio di Venezia e Mestre per le mamme uscite da Casa Famiglia, più uno
denominato “La Casa dei Papà” che può accogliere fino a tre papà separati con problemi residenziali.
Centro Integrato per la Famiglia
In continuità con tutte le attività di Casa Famiglia, il progetto si propone di offrire un aiuto alla genitorialità e
ai nuovi nuclei familiari. Le attività sono ospitate nella Sala Polifunzionale limitrofa a Casa Famiglia, anche in
collaborazione con le strutture del territorio.
Madre Segreta
Il progetto prevede l’accoglienza In Casa Famiglia San Pio X della donna in gravidanza che, nell’impossibilità
di accudire il bambino che sta per nascere e avendo scelto di non abortire (o non potendolo fare per
decorrenza del termine consentito) si trova ad affrontare gravi problemi. Nei vari passaggi i Familiari e
l’Equipe Multiprofessionale affiancano la gestante affinché ogni decisione sia vissuta nel modo meno
traumatico possibile. Per illustrare l’esperienza è stato pubblicato a cura di Casa Famiglia il libro “Madre
Segreta: capire riflettere scegliere” disponibile gratuitamente su richiesta.
Il nido di Elena (inaugurato il 4 maggio 2015)
Creazione, organizzazione e coordinamento di uno spazio autonomo all’interno di Casa Famiglia tecnicamente
denominato “appartamento protetto”, che accolga due nuclei familiari monoparentali, i quali avranno
autonomia gestionale e organizzativa degli spazi e dei tempi.
L’accoglienza temporanea in un appartamento/comunità di questo tipo potrà garantire il superamento della
soglia di povertà ed il riequilibrio economico in vista di un definitivo rientro nella società e, inoltre, gli sforzi
da fare, per poter star bene tra i diversi nuclei, daranno la possibilità di curare e sviluppare dei legami sociali
forti e duraturi utili come sostegno nel momento in cui terminerà la permanenza nella comunità.
Pubblicazioni
A cura di Casa Famiglia San Pio X e dell’Associazione Amici di Casa Famiglia, ad oggi sono stati pubblicati i
seguenti libri:
- Atti di due convegni su Madre Segreta e sulle problematiche dell’uscita dalla comunità;
- Madre Segreta: capire riflettere scegliere (vedi sopra);
- Le storie dell’arcobaleno, 6 favole raccontate con tenerezza e sincerità con protagonisti sei piccoli
animali;
- Il tocco dell’anima. Dedicato alle donne e ai bambini che con parole semplicemente vere hanno saputo
insegnarci il valore della vita. Agli uomini e ai padri perché riscoprano la bellezza del loro ruolo. Ai bambini e
alle bambine perché possano essere protagonisti del loro domani.
- e, infine, in fase di stampa: Il profumo del cuore nato dal gruppo di parola in Casa Famiglia in cui sei
mamme hanno raccontato la loro storia di dolore e di rinascita.
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