
Il Villaggio Solidale di Mirano
accoglienza, condivisione, partecipazione 

Una comunità accogliente
Dove siamo
Fondazione Cav. Guido Gini Onlus - Sede del Villaggio Solidale
Via Miranese, 13 - 30035 Mirano (VE)

I partner del  villaggio solidale Contatti

Fondazione cav. Guido Gini Onlus

Con il contributo

Il Villaggio SolidaleSpazi aperti
alla cittadinanza

Casa Nuova Aurora gruppi appartamento
e comunità

Il vicinato solidale

Nasce da un pensiero condiviso che oggi più che mai sia neces-
sario recuperare i valori fondamentali e il clima cooperativo delle 
corti rurali di un tempo, dove la qualità delle relazioni, la vicinan-
za e l’aiuto reciproco, facevano parte della quotidianità ed erano 
un fondamentale contributo alla risoluzione dei diversi bisogni. 
Il Villaggio offre accoglienza temporanea a persone che vivono 
situazioni di difficoltà socio economica, di fragilità, marginalità 
ed esclusione sociale, anziani, famiglie, mamme sole con figli, per-
sone con disagio psicofisico, persone con lavoro temporaneo che 
provengono da altre città. Da giugno 2014 in convenzione con la 
Prefettura di Venezia, sono accolti anche richiedenti protezione 
internazionale. Si tratta di famiglie con minori, coppie e single 
provenienti dall’Asia e dall’Africa sub-sahariana.

È una struttura presente all’interno del Villaggio Solidale da luglio 
2014, gestita dalla Cooperativa Sociale Aclicoop. Comprende due 
progetti:

I Gruppi Appartamento
Accolgono persone adulte con disabilità e/o con lieve disagio 
psichiatrico. Gli spazi abitativi costituiscono un ambiente di vita 
organizzato secondo i principi della mutualità e della cooperazio-
ne, basato su clima familiare di convivenza e di condivisione della 
vita quotidiana.

La Comunità Alloggio Eos
Accoglie persone con disabilità e si costituisce come ambiente di 
vita idoneo a garantire un clima familiare, quotidiano e responsa-
bilizzante, attraverso un accompagnamento educativo finalizzato 
a mantenere o potenziare l’autonomia e le capacità relazionali 
delle persone accolte.

Al Villaggio Solidale è presente la comunità “Il Grappolo”, fami-
glie e single  che, riconoscendo di non bastare a se stessi, hanno 
deciso di vivere un vicinato solidale. Da qui la scelta di condivi-
dere con gli altri abitanti del villaggio tempo, spazi e iniziative, 
cercando di essere attenti, sensibili e disponibili con i propri vi-
cini. La comunità fa parte dell’associazione Mondo di Comunità 
e Famiglia (MCF) che, a livello nazionale, promuove e sostiene la 
nascita dei cosiddetti ‘condomini solidali’. Parole chiave di que-
sta esperienza sono apertura, accoglienza, sobrietà, solidarietà e 
condivisione.
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Dall’art 2.2 dello statuto “La Fondazione persegue lo scopo di 
assistere e sostenere con ogni mezzo idoneo le persone bisogno-
se, in particolare i minori senza famiglia o con famiglia in stato 
di difficoltà, gli anziani indigenti, le persone con disabilità fisiche 
o psichiche e altre persone in stato di povertà”. I valori alla base 
dell’operato della Fondazione sono:

•	 la promozione della centralità della persona e il suo

•	 benessere globale

•	 la sobrietà, ispirata in particolare al Vangelo

•	 il privilegio per le azioni e i comportamenti che più  
rispettano il Creato e il rispetto dell’ambiente

La Rete del Villaggio e l’attività di volontariato

La Rete del Villaggio - Associazione di promozione sociale nasce 
nel 2013 all’interno del Villaggio Solidale fondata con l’obiettivo 
di promuovere i valori della solidarietà, dell’accoglienza, della 
condivisione e dell’aggregazione, è costituita da un gruppo di vo-
lontari impegnati in molteplici attività:

•	 affiancamento e sostegno a persone in condizione di svan-
taggio o disagio

•	 centri estivi e attività rivolte a bambini e ragazzi

•	 realizzazione di laboratori dedicati alle persone accolte

•	 area verde, orto, giardinaggio

•	 gestione degli spazi esterni e delle Sale Milleusi

•	 partecipazione al progetto di accoglienza dei richiedenti 
protezione internazionale 

•	 partecipazione al progetto di distribuzione del cibo “Brutti 
ma buoni”

•	 promozione di attività ed eventi culturali e sportivi di vario 
tipo. I volontari della Rete partecipano attivamente alla vita 
del Villaggio, promuovendo e sostenendo l’integrazione so-
ciale e i progetti dedicati alle persone accolte e favorendo 
nel territorio la conoscenza del Villaggio Solidale. Il contri-
buto di ciascun volontario è prezioso... che cosa aspetti? 
Unisciti alla Rete del Villaggio!

GLi spazi del villaggio solidale
All’interno del Villaggio sono presenti spazi all’aperto, campi 
sportivi e le Sale Milleusi, utilizzati per molteplici attività, feste ed 
eventi di carattere culturale e sportivo. Gli spazi possono essere 
utilizzati dalle persone accolte, da coloro che vogliono partecipa-
re alla vita della comunità e da chi cerca un luogo per le proprie 
attività: questo favorisce ed arricchisce gli scambi e le relazioni 
tra gli abitanti e la collettività. I contributi versati per l’utilizzo 
degli spazi sostengono l’erogazione dei servizi di accoglienza per 
gli ospiti in difficoltà, e la realizzazione di attività che vedono il 
coinvolgimento e la partecipazione delle persone accolte all’in-
terno del Villaggio.

Fondazione Cav. Guido Gini Onlus
Tel. 041 5728372
Fax 041 8622755
info@fondazioneguidogini.it

Ass.ne La Rete del Villaggio
per prenotazione spazi

Cell. 392 9974145
larete@villaggiosolidale.itwww.villaggiosolidale.it



Progettazione e direzione lavori
Dott. Ing. Giancarlo Dalla Libera 

dallalibera@ordine.ingegneri.vi.it

I numeri

100 ABITANTI

18.000 MQ SUPERFICIE COMPLESSIVA

5.000 MQ EDIFICATI di cui

30 UNITÀ ABITATIVE 
(dal monolocale alla comunità di 400 mq)

600 MQ EDIFICATI DI SPAZI AGGREGATIVI 

Casa Nuova Aurora

•	 comunità alloggio per persone con disabilità

•	 appartamenti protetti per persone con lieve disabilità  
psicofisica o con lieve disagio psichiatrico

•	 sale per attività educativo-occupazionali

•	 abitata da 30 persone da fine 2014

•	 1700 mq edificati

PARTECIPA ANCHE TU!
sostieni i nostri servizi di accoglienza

Le persone in difficoltà che vengono accolte nel Villaggio Solidale 
hanno l’opportunità di ricostruire il proprio percorso di vita 
puntando ad una maggiore autonomia e serenità.

Grazie al lavoro di un’equipe di professionisti e volontari, 
gli ospiti in difficoltà sono supportati nei loro percorsi 
con servizi di tutoraggio e accompagnamento sociale, per 
affrontare con più sicurezza e più mezzi le sfide, gli impegni e le 
responsabilità di ogni giorno.

DONA:
•	 il tuo prezioso tempo e le tue energie come volontario al 

Villaggio facendo parte della nostra ass.ne di volontariato 
“La Rete del Villaggio”

•	 vestiario, materassi, cuscini, coperte, lenzuola, asciugamani, 
stoviglie, libri usati ma ancora in buono stato

•	 il tuo 5x1000 al Villaggio Solidale, indicando il codice fiscale 
93189110237 nella tua dichiarazione dei redditi.

•	 con bonifico su conto bancario: Banca Santo Stefano 
di Mirano IBAN IT77R0899036191009010001725 
intestato a Fondazione Cav. Guido Gini Onlus  

•	 con donazione online all’indirizzo bit.ly/villaggio-donaora 
Causale: erogazione liberale al Villaggio Solidale

Il valore di queste donazioni è deducibile dal reddito delle persone 
fisiche e dal reddito d’impresa ai sensi del d.lgs 35/2005 (Legge 
“Più dai, meno versi”)

Giardini, campi sportivi, parco giochi

•	 aree a giardino, campi sportivi (bocce, calcetto, pal-
lavolo, basket, tennis) aperti agli abitanti del Villag-
gio e alla cittadinanza

•	 5000 mq

•	 attivi da primavera 2013

IL VILLAGGIO SOLIDALE DI MIRANO

Abitato da giugno 2011, il Villaggio Solidale è un luogo abitativo, educa-
tivo e ricreativo basato sulle relazioni, il rispetto e l’aiuto reciproco. Gli 
abitanti del Villaggio sono persone in difficoltà, alcune “famiglie solidali”, 
lavoratori e studenti fuori sede che assieme vivono come una comunità 
accogliente. Questo stile permette di vivere in un ambiente sereno e ric-
co di relazioni positive, nel quale ognuno può affrontare più facilmente i 
periodi critici e trascorrere pienamente la quotidianità. La cittadinanza è 
invitata a partecipare alla vita del Villaggio Solidale, utilizzando gli spazi, 
creando relazioni con gli abitanti e portando proposte.

Gli abitanti del Villaggio Solidale

•	 6 famiglie in stato di difficoltà

•	 6 persone anziane

•	 10 persone in temporanea difficoltà

•	 6 famiglie solidali

•	 5 lavoratori e studenti fuori sede

•	 12 persone con lieve disagio psichiatrico

•	 10 persone con disabilità psicofisica

•	 25 persone richiedenti asilo politico

Villa Boldù-Grimani

•	 alloggi per persone a rischio esclusione sociale

•	 appartamenti per famiglie solidali, alloggi per persone anziane, richiedenti 
protezione internazionale, lavoratori e studenti fuori sede

•	 abitata da 40 persone da fine 2012

•	 2000 mq edificati

Spazi per il tempo libero

•	 sale polivalenti per attività aggregati-
ve e ristorative fino a 200 posti, sale 
con cucina per piccoli gruppi

•	 aperta agli abitanti del Villaggio e alla 
cittadinanza

•	 600 mq edificati di cui parte concessi 
in uso dai Padri Giuseppini

•	 attivi dal 2012

Barchessa di Villa Boldù-Grimani

•	 appartamenti per famiglie solidali ass.ne “il Grappolo” MCF; ac-
coglienza per persone in stato di temporanea difficoltà; accoglien-
za richiedenti asilo politico.

•	 1.000 mq edificati

•	 abitata da 30 persone da giugno 2011

Parco secolare
(in corso di sistemazione)

•	 parco di alberi secolari

•	 aperto agli abitanti del Villaggio 
e alla cittadinanza

•	 5000 mq

Per maggiori informazioni su queste e altre modalità di sostegno:

www.villaggiosolidale.it/sostienici
tel. 041.5728372
info@fondazioneguidogini.it


