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http://www.legambienteagrigento.com/aderisci/statuto/attachment/spiagge-x-sito/


CHI SIAMOCHI SIAMO  

  
Il Villaggio Sant'Antonio è una realtà fran-
cescana presente a Noventa Padovana dal 
1952. È una grande famiglia, composta da 
frati, suore, volontari, operatori e ragazzi, 
che crede in un modo diverso di stare insie-
me, che cresce nel reciproco donarsi, una 
famiglia dove nessuno è così povero da 
non avere qualcosa da dare, né così ricco 
da non aver bisogno di ricevere. 
La nostra realtà è nata per rispondere in 
vari modi ad alcuni bisogni del territorio. 
Ha accolto nel tempo bambini e ragazzi e 
si è rivolta dagli anni ‘80 anche a persone 
con disabilità. Dopo la positiva esperienza 
degli anni precedenti propone per il terzo 
anno il centro estivo E-State Insieme. 
 

COS’COS’ÈÈ  EE--STATE INSIEMESTATE INSIEME  
Il Centro Estivo E-STATE INSIEME 2017  è 
un’esperienza dove ragazzi con disabilità e 
i loro coetanei vivono momenti di gioco,  
divertimento, condivisione e relazioni posi-
tive.  Il progetto nasce dall’esigenza di  
molte famiglie di trovare nei mesi di chiu-
sura delle scuole un punto di riferimento 
sicuro per i propri figli. E-STATE INSIEME 
valorizza ogni ragazzo, con le proprie ca-
ratteristiche, che vengono messe a disposi-
zione degli altri per vivere, tutti assieme, 
un’esperienza di incontro, scambio e  di-
vertimento.  

  

L’EQUIPE L’EQUIPE   
Il gruppo di lavoro è composto da un re-
sponsabile della comunità dei frati e delle 

suore del Villaggio S. Antonio, altri religiosi e 
volontari, due educatori professionali, il sup-
porto di operatori addetti all’assistenza  con la 
consulenza di uno psicologo.  
   

  

IL PROGETTO EDUCATIVOIL PROGETTO EDUCATIVO  
Il tema che guiderà le attività del Centro Estivo 
di quest’anno è “Ciak (buona) Azione!”  Ab-
biamo scelto come sfondo del centro estivo il 
cinema. La realizzazione di un bel film richiede 
un grande lavoro da parte di tante persone. Ci 
sono gli attori e i protagonisti che sono i ruoli 
più visibili al pubblico, ma il risultato di una a-
zione “buona” dipende da tante persone che 
restano più nascoste. Ogni ruolo è importante 
e ciascuno può dare il proprio contributo met-
tendo a disposizione le proprie qualità e le pro-
prie risorse. I ragazzi saranno protagonisti in 
un “set cinematografico” e vivranno 
un’esperienza che li aiuterà a dare valore alle 
relazioni che vivono ogni giorno con le perso-
ne. Ogni settimana sarà scandita da un verbo 
“d’azione” che aiuterà i ragazzi a riflettere e a 
confrontarsi con alcuni valori che permettono 
di andare verso l’altro e accogliere la comples-
sità, e a volte la fatica, del vivere insieme.   

  

A CHI SI RIVOLGEA CHI SI RIVOLGE 
 
Ragazzi e ragazze con disabilità dai 14 ai 19 o 
che non hanno ancora concluso il percorso sco-
lastico.   È aperto a tutti gli adolescenti che 
possono partecipare come volontari, semplice-
mente mettendosi in gioco .   

QUANDO 
Dal 14 giugno al 21 luglio 2017 

 

DOVE 
Villaggio S. Antonio  

Via Cappello, 79 
Noventa Padovana (PD) 

 

ORARI 
8.30-15.30 dal lunedì al venerdì 
(orari e modalità personalizzate 

possono essere concordate) 
 

PRANZO 

È possibile usufruire del pranzo. 
  

ISCRIZIONI 
Fra Marco Borsari 

tel. 049625066 
happycentro@villaggiosantantonio.it  

 
Le iscrizioni saranno accolte  fino ad e-

saurimento dei posti disponibili. 

                            

Sei un giovane fra i   

14 e i 19 anni?   

Fai un’esperienza di valore con 

coetanei con disabilità!                                                                                  

http://www.legambienteagrigento.com/aderisci/statuto/attachment/spiagge-x-sito/

