
	

 

	

Club Venezia 
 
 
Service di sostegno alla Casa Famiglia San Pio X  
 
 
L’INTERVENTO 
 
La Casa Famiglia San Pio X ospita giovani donne che non possono contare sull'appog- 
gio di una famiglia naturale con l'obiettivo di accompagnare le ospiti ed i loro bambini 
in una esperienza concreta di vita familiare allargata. Attraverso uno stile di vita quo- 
tidiano si offre l’opportunità di imparare a convivere, a relazionarsi in modo rispettoso 
con gli altri, ad avviare una lenta e progressiva azione di recupero della personalità e 
dell’autostima di ognuno.  
La Casa si regge su contributi sociali su libere donazioni, indispensabili per il suo so- 
stentamento.  
L'intervento del Soroptimist Club di Venezia mira a realizzare alcuni lavori di 
risanamento e abbellimento dello spazio destinato alla vita comune quotidia- 
na della Casa, con lo scopo di rendere più vivibile e sereno tale spazio.  
Si è intervenuti su: 

! struttura muraria (creazione di una nuova parete in cartongesso) 
! arredamento (realizzazione di un mobile/credenza su misura) 
! dipintura di muri e soffitto, con risanamento di alcune parti di muratura 
! illuminazione con l'applicazione di nuove lampade e prese  

 
Inizio lavori 19 ottobre 2015, fine lavori inizio novembre 2015. 
 
Il Club incontra la Casa, Giovedì 26 Novembre 2015, per prendere visione dei risul-
tato dei lavori di sistemazione della sala comune con i responsabili della Casa Dopo la 
visita dello spazio ristrutturato, nella piccola Sala Convegni, e l’illustrazione delle atti-
vità della Casa da parte del Direttore, un brindisi in compagnia 
 

*** 
 
LA CASA: i cambiamenti nella storia 
 
Casa Famiglia S. Pio è una fondazione di religione istituita il19 marzo 1910 con la 
benedizione di S. Pio X. In base ai Canoni nn. 114 e 1489 del Codice di Diritto Canoni-
co,è stato istituito in persona giuridica con finalità di religione dal Card. Giovanni Ur-
bani il 21novembre 1960. 
Ha ottenuto poi il riconoscimento giuridico con Decreto del Presidente della Repubblica 
n. 693/1961. 
Per molti anni la Casa, dopo la sua apertura, ha provveduto ad accogliere ragazze 
gestanti e ragazze madri per assisterle nel periodo di gravidanza e dopo la nascita del 
bambino, fino a che non avessero trovato una sistemazione per il futuro. 
Dal 1962  ospita anche un Asilo Nido aperto al quartiere, riconosciuto dalla Regione 
Veneto, con una capienza di 33 posti, cinque dei quali riservati ai bambini delle 
mamme ospitate nella Struttura. 
Dopo la sua fondazione, per un lungo periodo, è stata diretta e gestita da alcune 
laiche che ne hanno fatto uno scopo di vita.  
Dal marzo 1991 hanno prestato la loro opera nella Casa le suore e le sorelle laiche 



	

 

 
 
 
 
dell’Ordine delle Piccole Famiglie della Visitazione (Comunità di Sammartini), una 
comunità religiosa di Bologna (fondata da don Giovanni Nicolini). La collaborazione 
con questa comunità è durata fino al 1998, quando quest’Ordine non ha più potuto 
garantire la sua presenza per le accresciute responsabilità assunte nella Diocesi di Bo-
logna. 
Dopo la loro partenza, la Struttura è gestita da un gruppo di coppie di sposi della Dio-
cesi di Venezia chiamati “familiari”, che prestano con gratuità la loro opera di volonta-
riato all'interno della Casa con la collaborazione di una equipe multiprofessionale di 
operatrici (educatrici, psicologhe, assistente sociale e alcune operatrici socio - sanita-
rie). 
 

*** 
 
LA CASA OGGI 
La Casa opera d'intesa con i Servizi invianti e le ospiti accolte. Tra i diversi soggetti 
coinvolti viene concordato un percorso di vita che si sviluppa attraverso un Progetto 
Quadro definito dai Servizi ed un Progetto Educativo Individuale elaborato all’ interno 
della Struttura. Mediante questa prassi di lavoro si focalizza l’ attenzione alla mamma-
donna, al bambino ed alla loro relazione e, quando possibile, alla famiglia d’origine ed 
all’inserimento nel territorio circostante a favore di una buona socializzazione. 
L’obiettivo che ci proponiamo come Casa Famiglia è quello di accompagnare le 
ospiti ed i loro bambini in una esperienza concreta di vita familiare allargata, come 
ben esplicitato nel mandato agli sposi da parte del Patriarca Marco Ce’ e approfondito 
nei principi ispiratori della Casa. Attraverso questo stile di vita quotidiano si offre 
l’opportunità di imparare a convivere, a relazionarsi in modo rispettoso con gli altri, ad 
avviare una lenta e progressiva azione di recupero della personalità e dell’ autostima 
di ognuno.  
L’attività della Casa consiste in un percorso di vita temporaneo, finalizzato al 
miglior reinserimento possibile delle persone nel contesto sociale. Certi che solo attra-
verso una rete parentale e/o amicale è possibile raggiungere questo obiettivo,e a 
fronte di profonde solitudini o fragilità, la Casa si avvale del sostegno economico–
organizzativo-professionale per il reperimento di formazione, alloggio e rete solidale. 
Casa Famiglia non possiede alcuna rendita patrimoniale o finanziaria, ma si regge 
con le rette pagate dagli Enti che inviano le ospiti, con donazioni e con un contributo 
della Chiesa Veneziana derivante dall’otto per mille. Il sostegno dell’Associazione Ami-
ci di Casa Famiglia Onlus è una parte importante perché attraverso progetti mirati 
consente lo svolgimento delle attività di sostegno ai nuclei ed al mantenimento della 
Casa stessa. 
 
Per notizie più approfondite: www.casafamiglia-venezia.it 
 
 


