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Nuovi servizi costruiti a partire dall’ascolto 
dei bisogni della comunità, sulla base di un 
modello di accoglienza orientato a valoriz-
zare le fragilità della longevità e trasfor-
marle in risorse di coesione sociale per il 
territorio



Sin dalle sue origini, la Fondazione OIC Onlus ha 
sviluppato un legame forte con Padova, e in parti-
colare con il quartiere Forcellini, da dove è partito 
il lungo cammino che oggi prosegue oltre i confini 
regionali. Un legame profondo, fondato sull’ascolto 
dei bisogni delle componenti più fragili della comu-
nità e sulla ricerca di sinergie sempre nuove per 
potenziare una rete di solidarietà e di inclusione 
sul territorio in grado di fare fronte ai cambiamenti 
della società, minacciata da un progresso che trop-
po spesso dimentica la persona e la sua dignità.

A partire dalla prima residenza, sorta nel 1956 in 
via G. Modena, la Fondazione OIC Onlus ha sapu-
to sviluppare un modello di accoglienza orientato 
a valorizzare le fragilità della longevità e trasfor-
marle in risorse di coesione sociale per tutta la 
comunità, attraverso un’apertura al territorio che 
favorisce la cultura dell’intergenerazionalità e 
combatte l’isolamento. Un modello che trova nella 
Civitas Vitae Nazareth un esempio storico, tradi-
zionalmente inserito nel tessuto sociale locale, che 
oggi si arricchisce di due nuove strutture nate per 
rispondere a tipologie diverse di uno stesso biso-
gno di accoglienza.

“Stringere alleanze forti sul territorio per 
costruire una società inclusiva e solidale, 
dall’infanzia alla longevità” 

Saranno inaugurati il Residence A. De Gasperi, de-
dicato a chi, pur in una condizione di piena auto-
sufficienza, sceglie di vivere gli anni della longevità 
in un contesto tutelato, ricco di stimoli e occasioni 
di socializzazione, coniugando serenità e sicurez-
za con la libertà di un domicilio privato; e il Cen-
tro Diurno Nuovi Passi, una struttura che accoglie 
nell’arco della giornata persone anziane con dete-
rioramento cognitivo, pensata per dare a loro, ma 
anche alle loro famiglie, un supporto concreto at-
traverso servizi sociali e sanitari.

“Due nuove strutture pensate per 
rispondere a tipologie diverse di uno 
stesso bisogno di accoglienza”

Un momento importante che la Fondazione OIC 
onlus desidera condividere con un’altra realtà ca-
ratterizzata da una lunga storia di supporto alla 
comunità locale: l’Istituto Don Bosco, che da oltre 
100 anni accoglie bambini e ragazzi dai 3 ai 19 anni 
in un ambiente educativo fondato sugli stessi va-
lori che animano da sempre l’attività di OIC. Una 
scelta finalizzata a ribadire la necessità di stringe-
re alleanze forti sul territorio, in grado di costruire 
una società inclusiva e solidale, fondata sulla cen-
tralità della persona, dall’infanzia alla longevità. 

La Fondazione OIC Onlus 
festeggia l’inaugurazione del 
“Residence A. De Gasperi” e del 
“Centro Diurno Nuovi Passi”
alla Civitas Vitae Nazareth.

PROGRAMMA

.................

Ore 15.00 
  
INTERVENTI: 

Andrea Cavagnis, Presidente Fondazione Opera 
Immacolata Concezione - Onlus 

Arturo Lorenzoni, Vicesindaco di Padova

Daniela Carraro, Direttore Servizi Socio Sanitari 
Ulss6

Manuela Lanzarin, Assessore ai Servizi Sociali 
regione Veneto 

Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova
 
Ernesto Burattin, Consigliere Delegato Fondazione 
Opera Immacolata Concezione - Onlus

Figlie di Maria Ausiliatrice dell’Istituto Don Bosco 
Padova

PRESENTAZIONE DEI NUOVI SERVIZI: 

- Residence De Gasperi per anziani autosufficienti
- Centro Diurno Nuovi Passi

.................

Ore 16.30 

Taglio del nastro presso Civitas Vitae Nazareth

Brindisi augurale in collaborazione
con gli esercizi commerciali del territorio


