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Un po’ di storia 

Il seme dell’affido è germogliato in casa Tagliapietra nel lontano 1984 su un esigenza di affido 

consensuale in ambito parrocchiale. Questo seme ha cominciato poi a sbocciare pian piano 

seguendo dei percorsi per famiglie affidatarie presso “Il Noce” di Casarsa della Delizia, che rimarrà 

negli anni come un elemento prezioso della nostra esperienza. Così dal 1992 al 2006 questo seme 

ha continuato a crescere con l’accoglienza di altri quattro minori, tutti affidi superiori ai 2 anni di 

permanenza; in questo periodo ne sono stati accolti altrettanti per esigenze che hanno richiesto 

minor tempo. 

In quegli anni abbiamo anche collaborato, per alcuni periodi, con la Caritas diocesana 

nell’accoglienza di ragazze che tentavano di uscire da situazioni di emarginazione e abuso. Tutte 

queste esperienze, che hanno visto anche una crescita della famiglia, soprattutto nella maturazione 

dei figli, hanno portato gli stessi membri a collaborare ed inserirsi in commissioni, associazioni, 

gruppi parrocchiali per lo più rivolti all’educazione dei minori e alla formazione di nuove famiglie. 

Queste accoglienze e questa apertura al prossimo sono state e sono sostenute da un Dio che 

sentiamo vivo e presente in mezzo agli altri e a noi. 

Così nel 2006, dopo un percorso partito nel 2002 con corsi, progetti e convegni, siamo 

diventati Comunità familiare. 

In questi quattro anni di esperienza abbiamo accolto diciotto minori di cui sei tutt’ora in 

accoglienza, numero massimo consentito dalle leggi per le Comunità familiari.  

La maggior parte di richieste di inserimento, sono arrivate da un’area territoriale che spazia 

principalmente tra San Vito al Tagliamento e Santo Stino di Livenza, interessando in questi quattro 

anni diversi comuni: San Vito al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Morsano al Tagliamento, 

Codroipo, Portogruaro, Fossalta di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Azzano X, San Michele al 

Tagliamento, Santo Stino di Livenza, San Donà di Piave, Jesolo e Venezia. In queste richieste di 

accoglienza ci sono state anche diverse domande di inserimento diurno, possibilità che la nostra 

struttura non può ottemperare. 

Le cause di allontanamento dalla loro famiglie di origine possono essere molto diverse le une dalle 

altre come la loro gravità. 

In questo nostro percorso ci sono stati di supporto e ci hanno aiutato a formarci i servizi sociali 

dell’Assl 10 e i servizi sociali di Portogruaro con cui abbiamo collaborato e stiamo collaborando 

alla realizzazione di progetti su bisogni e necessità del territorio. 

Proprio partendo da queste analisi che abbiamo maturato l’idea di questo nuovo e impegnativo 

progetto che in seguito descriveremo. 
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Alcuni dati 

Abbiamo preso in considerazione alcuni dati del Veneto e del territorio dell’Assl 10 gentilmente 

concessi dall’Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia (i dati si riferiscono agli anni 

2004-2008). Si evidenzia che la situazione non è per nulla confortante. Emerge principalmente 

che circa il 2% dei bambini/ragazzi residenti in Veneto vengono allontanati dalla propria 

famiglia di origine per essere collocati presso una famiglia affidataria o una comunità. 

Numericamente parlando si tratta di circa 1900 bambini nell’intera regione e di circa 80 bambini 

dell’Assl 10. Abbiamo chiesto anche alcuni dati al Centro regionale documentazione e analisi 

sull’infanzia e adolescenza del Friuli Venezia Giulia e abbiamo scoperto che nell’ASS 6 (provincia 

di PN) ci sono stati 48 casi di allontanamento nel 2008. La maggior parte di questi allontanamenti in 

Veneto sono di minori di origine italiana. Molti sono ancora in attesa di una collocazione perché 

strutture e famiglie sono già impegnate con altri affidi. Spesso capita che i minori vengono collocati 

in famiglie o strutture anche fuori dalla regione per l’impossibilità di trovare una collocazione più 

vicina. 

Anno  In affido In comunità Totale 

2004 Ulss 10 38 39 77 

Veneto 813 1.098 1.911 

2005 Ulss 10 47 38 85 

Veneto 881 1.094 1.975 

2006 Ulss 10 41 42 83 

Veneto 904 941 1.845 

2007 Ulss 10 40 43 83 

Veneto 931 925 1.856 

2008 Ulss 10 48 35 83 

Veneto 997 893 1.890 
Fonte dati: Banca dati minori in affido e in struttura  

 

Anno  ‰ Ulss 10  ‰ Veneto 

2004 1,97 ‰ 2,06 ‰ 

2005 2,14 ‰ 2,10 ‰ 

2006 2,07 ‰ 1,93 ‰ 

2007 2,04 ‰ 1,92 ‰ 

2008 2,01‰ 1,92 ‰ 
Fonte dati: Banca dati minori in affido e in struttura  

 

Anno  Affidamenti/inserimenti 

in comunità 

Ulss 10 

Affidamenti/inserimenti 

in comunità 

Veneto 

2004 0,97 0,74 

2005 1,24 0,81 

2006 0,98 0,96 

2007 0,93 1,01 

2008 1,37 1,12 
Fonte dati: Banca dati minori in affido e in struttura  

Quanti bambini e 

ragazzi residenti 

sono allontanati 

dalla propria 

famiglia e sono in 

affidamento 

residenziale o 

inseriti in comunità? 

 

Quanti sono rispetto 

alla popolazione dei 

bambini e dei 

ragazzi residenti? 

 

Qual è il rapporto 

tra affidamenti ed 

inserimenti in 

comunità? 
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Fonte dati: Banca dati minori in affido e in struttura  

 

Il progetto 

La parola progetto deriva dal latino pro jectum che significa gettare in avanti. Questo è appunto il 

nostro desiderio: gettare in avanti le basi verso un futuro in cui i diritti dei minori possano trovare 

spazio e realtà.  

Questa volontà nasce dalla nostra esperienza come famiglia affidataria, come comunità, 

dall’esperienza in associazioni e gruppi che ci hanno mostrato una realtà in cui luoghi e spazi per i 

minori sono sempre meno adatti ai loro bisogni ed esigenze. Gli stessi oratori parrocchiali stanno 

perdendo le loro funzionalità e caratteristiche. 

Per questi motivi vorremmo creare un luogo in cui anche genitori, insegnanti, associazioni, agenzie 

educative, istituzioni, e tutto ciò che ruota attorno al mondo dei minori possano un giorno 

incontrarsi, crescere e far crescere insieme, verso un bene comune. 

Il progetto nasce inizialmente dalla volontà di creare una comunità educativa diurna, partendo 

soprattutto dai bisogni espressi dalla nostra Assl e del nostro comune, che evidenzia la mancanza di 

un luogo adatto per l’inserimento di minori che hanno bisogno di un temporaneo sostegno. Le 

comunità che possono rispondere a questi bisogni si trovano territorialmente lontane da Portogruaro 

e implicano così diverse difficoltà legate alla gestione e ai costi. 

Il progetto è stato già inserito nei piani di zona dell’Assl 10 e accettato dalla conferenza dei sindaci. 

Questo servizio vorremmo inserirlo in una realtà che possa unirsi ad altre attività e iniziative che 

riteniamo possano essere un’importante risorsa per l’intera cittadinanza.  

Vorremmo creare: 

� un luogo in cui ci si possa confrontare sulla dimensione dell’accoglienza, sulle difficoltà 

dell’educazione, per trovare strategie e modi di lavorare che possano rispondere nel modo 

più adeguato alla realtà minorile. 

Anno  Affido Comunità Totale 

2004 Ulss 10 9,4% 53,8% 33,8% 

Veneto 23,7% 59,7% 47,7% 

2005 Ulss 10 20,6% 52,6% 37,5% 

Veneto 25,3% 59,6% 46,9% 

2006 Ulss 10 24,2% 47,6% 37,3% 

Veneto 24,6% 55,3% 42,9% 

2007 Ulss 10 20,0% 44,2% 32,5% 

Veneto 24,4% 58,2% 41,2% 

2008 Ulss 10 20,8% 51,4% 33,7% 

Veneto 20,3% 57,0% 37,6% 

Quanti bambini e 

ragazzi in affido e 

inseriti in struttura 

sono inseriti fuori 

dell’ambito 

territoriale?  
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� un luogo in cui poter organizzare delle attività didattiche che possano affrontare, attraverso 

attività ludiche e manuali, temi come l’educazione ambientale, l’educazione civica per 

educare al rispetto del creato e delle persone. 

� una ludoteca: un luogo dove vi è attenzione particolare alla dimensione ludica, luogo da 

declinare secondo età, tempo di frequenza, spazi disponibili. Vuole essere un servizio aperto 

al pubblico cittadino che per motivi di carattere educativo e lavorativo cerca un posto sicuro 

e accogliente che possa soddisfare i bisogni del proprio bambino. Il servizio ludico-

ricreativo può svolgere anche altri compiti a seconda del tipo di utenza a cui è destinato e 

del servizio a cui fa riferimento. Sono servizi con finalità culturali e di intrattenimento aperti 

a quanti intendono fare esperienze di gioco, ed hanno lo scopo di favorire la socializzazione, 

di educare all’autonomia ed alla libertà di scelta e di valorizzare le capacità creative ed 

espressive di ogni bambina e bambino.  

� uno sportello sull’affido che possa dare informazioni sull’affido stesso e su come potersi 

avvicinare; che possa sempre offrire un’occasione di dialogo e confronto sulle difficoltà e 

opportunità dell’affido. Organizzare incontri e attività per sensibilizzare il territorio a questa 

forte scelta. 

� un luogo in cui possano essere raccolti dati e bisogni del nostro territorio affinché le persone 

che si occupano di minori possano rispondere al meglio alle problematiche e difficoltà 

giovanili. Riteniamo che una collaborazione con scuole, parrocchie e varie associazioni di 

aggregazione giovanile, possa aiutare ad avere una visione più chiara del mondo minorile 

per poter rispondere così in modo ancora più efficace ai bisogni che bambini e adolescenti si 

trovano a vivere ogni giorno. 

� un luogo flessibile che possa andare incontro alle varie esigenze e bisogni del territorio. In 

base alle necessità si potrebbe gestire un doposcuola, un luogo sicuro in cui poter fare feste, 

incontri, ecc… Inoltre in futuro si vorrebbero creare anche spazi e strutture adatte alo 

svolgimento di attività e pratiche sportive. 

La ricerca di un immobile che potesse essere funzionale a questo progetto, ci ha portato a trovare un 

edificio che risponde sicuramente, per ubicazione e spazi, alle nostre esigenze e, anzi, permette che 

questo progetto possa ampliarsi in modo significativo. 

L’immobile, una volta restaurato permetterà di poter inserire altri importanti servizi che sono 

carenti nel nostro territorio, come una comunità familiare mamma/bambino1 o degli 

appartamenti di “sgancio” per quei ragazzi che, una volta maggiorenni, non possono rimanere o 

ritornare nella propria famiglia o per quei giovani che erano già ospiti di strutture residenziali o 

provenienti da famiglie affidatarie che non sanno quindi come affrontare il prossimo futuro. Questi 

                                                
1
 La comunità di tipo familiare mamma-bambino accoglie gestanti e/o madri con figli in quanto in difficoltà sotto il 

profilo delle relazioni familiari, parentali e sociali. E’ finalizzata al sostegno dell’autonomia personale e della capacità 

genitoriale, all’accompagnamento e al reinserimento sociale. Può accogliere, compatibilmente con la capacità 

alloggiativa, fino a un numero massimo di 6 ospiti tra donne e bambini. 
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tipi di appartamenti servono, grazie all’accompagnamento di figure educative, a portare questi 

ragazzi ad una graduale, ma completa autonomia e indipendenza. 

Inoltre gli spazi interni permetterebbero anche di pensare ulteriori luoghi di incontri per giovani e 

ragazzi, spazi che possono essere pensati anche con il loro aiuto, partendo dalle loro esigenze. 

L’immobile  

L’immobile è sito in comune di Portogruaro (VE) in Viale Pordenone all’angolo con via C. 

Colombo. Il fabbricato, che presumibilmente risale ai primi anni del '900, sorge in una zona 

tranquilla ai margini del Centro Storico del paese; si trova in prossimità della stazione ferroviaria ed 

è inoltre servito da comodi percorsi pedonali e ciclabili. L'immobile oggetto di acquisto è 

attualmente composto da più unità immobiliari ed é disposto su tre livelli con uno sviluppo di circa 

250 mq al piano terra, 146 mq al piano primo e 135 al piano secondo, per una superficie lorda 

complessiva di circa 531 mq. Comprende inoltre un'area scoperta di circa 1250 mq. Il progetto di 

ristrutturazione, oltre a prevedere l'adeguamento igienico-sanitario e una diversa distribuzione 

interna degli spazi, prevede una riqualificazione energetica dell'immobile con interventi rivolti al 

contenimento dei consumi energetici in osservanza alle attuali normative e alle opere di 

superamento delle barriere architettoniche. 

 

 

Lato giardino 
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Vista da incrocio e fronte strada 
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Realizzazione 

L’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile richiedono un impegno economico non indifferente. 

Per la messa in sicurezza dell’edificio e per far si che si possa aprire la comunità educativa diurna 

occorrono oltre 600.000 euro. Il primo importante obiettivo è raggiungere la cifra di 280.000 euro, 

cifra necessaria per l’acquisto dell’immobile. Per ora sono stati versati 25.000 euro come impegno 

di compravendita all’attuale proprietario dell’immobile. Questi soldi sono stati anticipati dalla 

nostra famiglia, nella speranza che la solidarietà e la collaborazione di tutti faccia nascere questa 

realtà. 

 

 

Inseriamo alcune immagini realizzate al computer che mostrano come l’edificio potrebbe essere 

ristrutturato per evidenziare in modo chiaro gli spazi e le potenzialità che l’immobile offre. 

 

 



Comunità familiare 

La Grande Quercia 
Associazione di Promozione Sociale 

 

Sede: via C. Colombo, 8 – 30026 Portogruaro (VE) - Codice fiscale: 92027350278 

9 

 


