
 

 

Villafranca di Verona  

 
 

Cara lettrice, caro lettore, 

 
mi permetto di rivolgermi a te con questa lettera per presentarti un progetto che mi sta 

particolarmente a cuore.  

       Sono il presidente di un’associazione di volontariato – Associazione Famiglie in Rete di Villafranca- 

formata da un gruppo di famiglie e di cittadini del villafranchese che praticano l’accoglienza di bambini e 

ragazzi  insieme alle loro famiglie. Ci siamo costituiti come associazione nel 2005 e da allora operiamo 

per  sensibilizzare il territorio, promuovere solidarietà, diffondere quei valori di empatia gratuita che più 

di tutti dovrebbero caratterizzarci come  esseri umani. 

        E’ una scelta di cittadinanza solidale, attiva e responsabile, che vuol essere attenta ai bisogni del 

territorio e costruire risposte concrete. 

       I bambini che, con le loro famiglie, stiamo seguendo come volontari tutti i pomeriggi sono circa 

35. Alcuni di essi sono italiani ma molti provengono da diversi altri paesi.  

 I loro bisogni sono molteplici: essere accolti e seguiti  in uno spazio “amico” nelle ore in cui i loro 

genitori lavorano o sono alla ricerca di una occupazione, lo svolgimento dei compiti e il recupero delle 

competenze scolastiche,  fare “merenda” insieme ad altri bambini, giocare, esprimere in modo creativo 

le loro differenze culturali in laboratori che valorizzino l’identità di ciascuno. Le loro famiglie spesso 

hanno bisogno di essere aiutate  in diversi problemi quali casa, lavoro, salute, nonché difficoltà di tipo 

economico. Attualmente siamo ospiti in locali della Parrocchia del Duomo di Villafranca di Verona, in 

Corso Vittorio Emanuele 60, entrata Caritas. 

 La nostra esperienza ci fa dire che ogni contributo (di tempo, economico, etc.), anche piccolo,    

rappresenta un grande sostegno per dare continuità ed arricchire di nuovo vigore il nostro progetto.  

Ti invito quindi a prendere in considerazione la proposta di investire un po’ della tua energia e del  

tuo tempo in questa avventura (puoi telefonarci o venirci a trovare) oppure ad aiutarci, anche a distanza, 

con l’offerta che riterrai opportuna. 

 

 Spero di tutto cuore di poterti incontrare e ringraziare di persona nel nostro spazio di 

accoglienza. 

 

 Con i più cordiali saluti, 

 

 

Il presidente Francesco Zamboni 
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