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DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 ore 9,45

Pellegrinaggio di inizio anno sociale
Santuario di Chiampo
Via Pieve, 170
Chiampo - Vicenza

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021 ore 9,45

Una vita per imparare ad amare
Voci ed esperienze nostre e dei nostri figli
Relatori: Luca Sommacal - Presidente Nazionale Famiglie per l’Accoglienza
                Jimmy Garbuio - Responsabile Associazione Dimore per l’Accoglienza
Parrocchia San Domenico Savio
Via Umbria, 54
Verona

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022 ore 9,45

Accogliere: un’avventura nel presente
Tratti di un cammino vero dentro la quotidianità
Relatore: Don Emanuele Silanos
                 Sacerdote missionario della Fraternità San carlo
Istituto Scalabrini
Viale Scalabrini, 3
Bassano del Grappa (VI)

DOMENICA 22 MAGGIO 2022 ore 9,45

CONVIVENZA DI FINE ANNO SOCIALE
Agrigelateria CORTE VITTORIA
Via Valle Molini, 20
Custoza (VR)



La nostra storia:
L’Associazione Famiglie per l’Accoglienza è nata a Milano, nel 1982, da un gruppo di famiglie affidatarie e ado�ve
che desideravano condividere una compagnia e un giudizio sull’esperienza di accoglienza che stavano vivendo.

A�ualmente l’Associazione è un punto di riferimento e di aggregazione per circa 3000 famiglie in Italia e all’estero.

Negli anni le famiglie dell’Accoglienza hanno aperto le porte delle loro case non solo ai bambini in affido o adozione,
ma anche a persone adulte, paren� anziani mala�, giovani e adolescen� in difficoltà.

L’Associazione è presente in Veneto dal 1988 ed ha visto consolidarsi 3 gruppi: il gruppo affido, il gruppo adozione
ed il gruppo locale accoglienze.

I ges� di accoglienza che le famiglie dell’Associazione pongono in a�o si fondano sull’esperienza cris�ana vissuta,
che educa ad un affronto posi�vo della realtà.

Tu� i soci ricevono le «Le�era Periodica», un foglio trimestrale che racconta la vita dell’Associazione. 
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