COME PUOI AIUTARCI?
•

Regalandoci e scambiando oggetti
usati (indumenti, attrezzature,
giocattoli, libri...), generi alimentari,
mezzi di trasporto...

•

Offrendo il tuo tempo per giornate
di volontariato (raccolta e taglio della
legna, lavori nell’orto e nella vigna,
pulizia e manutenzione della casa e del
giardino, lavori di ristrutturazione…)

•

Raccogliendo fondi per la copertura
dei costi del progetto (rate del mutuo,
pagamento utenze domestiche, lavori
di manutenzione e ristrutturazione…)

“Continuate nell’amore fraterno.
Non dimenticate l’ospitalità,
perché alcuni, praticandola, hanno
ospitato senza saperlo degli angeli”.
(Eb 13,1-2)
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Le Querce
della Porrettaccia

Progetto di accoglienza familiare

CHI SIAMO?

COSA DESIDERIAMO?

COSA OFFRIAMO?

Ora desideriamo imprimere una marcia
ulteriore al nostro progetto, anche
aumentando gli spazi a disposizione di
questa casa perché l’ACCOGLIENZA
diventi più grande.
Per questo vogliamo ristrutturare e
riadattare la tavernetta e il capannone
per crearne ulteriori posti-letto e sale
polifunzionali.

Fin dalla nascita della nostra famiglia,
abbiamo espresso come coppia il
desiderio di aprirci all’ACCOGLIENZA
come elemento costitutivo della nostra
vita quotidiana. Crediamo infatti che
l’incontro e lo scambio con le persone,
piccoli e grandi, e la costruzione di
relazioni interpersonali siano occasioni
di crescita per la nostra coppia,
seppure, a volte, segnate dalla fatica e
dall’incomprensione.
La scelta di abitare in questo luogo, la
Porrettaccia, avendo grandi spazi e,
quindi, costi e responsabilità da gestire,
ci ha messo immediatamente di fronte
all’impossibilità di riuscire a fare tutto
da soli, chiamandoci ulteriormente alla
necessità di essere accolti/ sostenuti/
nutriti per poter a nostra volta
accogliere/ sostenere/ nutrire.

Per questo cerchiamo individui e famiglie
disposti a sostenerci e a raccogliere la
SFIDA DELLA CONDIVISIONE!

• OSPITALITA’
Accoglienza nella nostra famiglia in
occasione di feste, vacanze, tempo
libero, ma anche di viaggi di conoscenza
e soggiorni per studio-lavoro,…
• VITA COMUNITARIA
Accoglienza e sostegno reciproco
fra famiglie, promovendo lo scambio
e l’uso in comune di beni e servizi,
l’autoproduzione di beni, la condivisione
del tempo per la cura dei più piccoli e
dei famigliari ammalati o anziani… Tutto
questo alimentando il “fare rete” sul
territorio, ma anche offrendo esperienze
di comunità familiare a tempo
•

ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE
E NUCLEI IN DIFFICOLTA’
Accoglienza residenziale temporanea, per
offrire un luogo di sosta e di ripartenza
per persone e famiglie segnate da
rotture e fallimenti, attraverso percorsi
di mediazione, colloqui di counselling,
orientamento, affido di minori…

