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ARTE, PSICOMOTRICITÀ E PET THERAPY: IL NUOVO ANNO COMINCIA ALLA GRANDE!

“La prima premessa per lo sviluppo del bambino è la concentrazione. Il bambino che si concentra è immensamente felice” diceva Maria Montes-
sori. Per questo, consapevoli del grande valore che il movimento corporeo, l’espressione creativa, le attività manuali, il contatto con gli animali 
e la natura costituiscono per la crescita del bambino, abbiamo deciso di attivare (in alcuni casi per la seconda volta) alcuni laboratori che costi-
tuiranno parte integrante del percorso psico-educativo dei nostri ospiti.
In collaborazione con alcuni dei migliori professionisti che operano sul territorio in questi ambiti e grazie alle generose donazioni di alcuni no-
stri sostenitori e di Fondazione Comunitaria del Varesotto (Bando Assistenza Sociale 2019), i laboratori prenderanno il via nel mese di ottobre. 
“Sono percorsi molto importanti per i bambini e le mamme che accogliamo” ci ha raccontato il Direttore Stefano Mastrodomenico “per aiutarli a 
rielaborare e raccontare il loro vissuto spesso difficile, per imparare a sentire e gestire le emozioni, per canalizzare la concentrazione, per raffor-
zare la relazione mamma bambino. Sono strumenti fondamentali anche per noi che lavoriamo al loro fianco, ci forniscono nuovi punti di vista, 
nuove informazioni da leggere e nuovi mezzi per comunicare”. Sarà una bellissima avventura quindi, che ci vedrà tutti coinvolti e che contribuirà 
a rendere il Villaggio ancor più accogliente e attento alla fragilità e alle necessità di chi ospitiamo. 

DAL MESE DI GIUGNO 2019 LA COOPERATIVA HA UN NUOVO DIRETTORE! 
SCOPRIAMO INSIEME CHI È IL DOTT. STEFANO MASTRODOMENICO

 
Trent’otto anni, educatore e counselor di formazione, lei ha alle spalle un lungo percorso in am-
bito sociale, che bagaglio porta con sé al Villaggio?
Sì, ho iniziato a lavorare nel mondo del sociale nel 2006, prima come educatore per minori e poi 
ricoprendo cariche dirigenziali. Ma soprattutto ciò che porto con me sono 8 anni di vita trascorsa 
con la mia famiglia all’interno di una struttura per uomini senza fissa dimora. E’ stato un cammino 
che mi ha permesso di toccare con mano la sofferenza di chi è escluso e solo. Non è stato sempre 
facile ma mi ha arricchito enormemente a livello umano e professionale.
Cosa l’ha portata al Villaggio del fanciullo di Morosolo?
Sicuramente il desiderio di fare di più, di mettere a frutto la mia esperienza spendendola per una 
realtà con la quale mi sento in sintonia.
Quale direzione immagina per questa struttura così importante tra le comunità d’accoglienza 
del territorio?
Il disagio sociale oggi è purtroppo estremamente diffuso e complesso, per questo è fondamentale 
conoscerne le cause e le conseguenze per dare risposte adeguate. Credo che il Villaggio di Moro-
solo abbia tutte le potenzialità per dirigersi verso servizi di accoglienza mirata. Penso in particolare 
ai nuclei famigliari e al binomio mamma bambino che ha necessità specifiche rispetto al tema del 
supporto alla genitorialità e non solo.
Quali sono le tre parole che meglio rappresentano la sua idea di Villaggio per il presente e il 
futuro?
Onestà, competenza, umanità.
Grazie Direttore, al Villaggio si respira aria di grande rinnovamento. 
Le sfide sono tante e le possibilità ancora di più… le auguriamo buon lavoro!

STORIE A LIETO FINE

“Quanto è strano ripercorrere questa strada, rivedere questo posto, la mia 
stanza, il parco…” F. è tornata a trovarci dopo 11 anni: è arrivata al Villaggio 
all’età di 15 anni ed è uscita che ne aveva 18. Adesso, quasi trentenne, si 
guarda intorno con la sua bimba in braccio e il sorriso di chi sa di aver 
costruito la sua serenità dopo tanti anni di fatiche.  “Alcuni mi chiedono se mi 
fa male ripensare al passato ma per me no, non è un problema. Ormai quello 
che è stato è stato. Se avessi avuto un passato diverso forse oggi non sarei 
dove sono”. Mamma di due bambini, convive felicemente con il suo compagno 
a Varese e sta aspettando che la più piccola cominci l’asilo per riprendere a 
lavorare: “Abbiamo preferito fare qualche sacrificio in più ma rimanendo a 
casa con loro ho potuto seguirli meglio. Certi momenti non tornano più”.

F. ha vissuto tre anni al Villaggio ed è stata più volte premiata per la 
sua voglia di studiare e scommettere sul futuro: “Andavo a scuola a 
Stresa, mi alzavo tutte le mattine alle 6.30 e cambiavo 4 mezzi di trasporto 
ogni volta. Pullman, treno, traghetto e di nuovo pullman. Il Villaggio ha 
creduto in me, mi ha pagato le spese scolastiche e mi ha consentito di 
proseguire. La Sig.ra Pavesi (ndr. Oggi Presidente Onoraria del Villaggio) 
mi ha anche pagato una vacanza premio. È stata gentile, me lo ricordo 
ancora”. Una volta uscita dal Villaggio, a 18 anni, F. è tornata dalla non-
na: “non sono stati anni sempre facili… il papà aveva un brutto carattere 
e finché non se n’è andato non ci siamo sentiti al sicuro”. Poi, pian piano, 
la forza di ricostruire una stabilità nuova e così è arrivato l’amore e 
anche il primo figlio. “All’inizio stavamo a casa di mia mamma, non era 
facile nella nostra situazione mettere da parte i soldi per la caparra e 
l’affitto… ma alla fine ce l’abbiamo fatta e adesso nel nostro piccolo siamo 
felici”. Grazie F. perché averti qui ci ha ricordato il senso del nostro 
lavoro. Cerchiamo di lanciare piccoli semi nella speranza che possano 
germogliare rigogliosi ed è una gioia quando questo accade. 
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Villaggio del fanciullo di Morosolo Società Cooperativa Sociale si occupa da più di quarant’anni di infanzia, accoglienza, prevenzione e sostegno alle 
famiglie in difficoltà. Nel 1985 ha aperto il Villaggio del fanciullo di Morosolo, comunità residenziale d’accoglienza per minori e mamme con bambino 
che attualmente ospita circa 50 persone tra mamme, bambini e ragazzi. Al Villaggio offriamo il calore di una casa, l’accompagnamento professionale e il 
sostegno di una comunità a bambini e ragazzi privi di cure o temporaneamente allontanati dalla famiglia. Alcune delle nostre case sono inoltre dedicate 
all’accoglienza di nuclei mamma e bambino.

SEGUICI
PER RIMANERE AGGIORNATO 
SUI NOSTRI EVENTI, CAMPAGNE, 
INIZIATIVE...

WWW.VILLAGGIODELFANCIULLODIMOROSOLO.IT
mail: info@villaggiodelfanciullodimorosolo.it

 @ VILLAGGIODELFANCIULLODIMOROSOLO

CASTAGNATA
AL VILLAGGIO

Giochi e attività per
bambini, stand

gastronomico e tanto
divertimento!!

D O M E N I C A  2 7  O T T O B R E
D A L L E  O R E  1 0 . 3 0  I N  P O I

IN COLLABORAZIONE CON LIONS
CLUB LUVINATE CAMPO DEI FIORI E

CUORIEROI PER BAMBINI EROI

CASTAGNATA 
AL VILLAGGIO!

VI ASPETTIAMO 
DOMENICA 27 OTTOBRE
DALLE ORE 10.30 IN POI

IN COLLABORAZIONE CON LIONS 
CLUB LUVINATE CAMPO DEI FIORI 
E CUORIEROI PER BAMBINI EROI


