
ASSOCIAZIONE  

“APS CASA MIA  

S. BERTILLA”  Mirano... 
 

il centro di accoglienza 

 

 

 

 

 

 

Siamo un gruppo di “volontari” che si mettono a disposizione 

per “accogliere” ed “ascoltare” le persone che si stanno trovando 

in una situazione di difficoltà relazionale, con il proprio coniuge, 

con i propri figli o con le persone che vivono nel contesto 

famigliare. 
 

 Abbiamo incontrato famiglie che vivono un disagio familiare. 
 

Questo tempo, a causa della pandemia che ci ha costretto a 

cambiare i nostri consueti ritmi di vita, ha visto crescere una 

sensazione generale di depressione, di solitudine, di dolore, di 

incertezza e paura e a volte anche di disperazione, indebolendo 

così i nostri rapporti con le persone, anche le più care, di quei 

sentimenti che mai avremmo voluto mettere in discussione. 

Oppure, si sono accesi quei focolai che, a causa della routine 

tradizionale, restavano sopiti sotto la cenere. 
 

Per questo noi ci siamo, per ascoltare la tua situazione e 

cercare assieme delle soluzioni per un sollievo, per riaprire 

nuove possibilità e tornare a ri-apprezzare la ricchezza e 

la bellezza del vivere insieme. 



 

Abbiamo affrontato situazioni di separazione o di grave 

crisi familiare. 

 

Gli effetti del nuovo virus hanno acuito le problematiche di chi sta 

vivendo il problema della separazione o del divorzio, anche a causa 

dell’allungamento delle procedure, generando fatica psicologica su 

fatica  relazionale. 

 

E noi, attraverso i gruppi di auto-mutuo 

aiuto e l’apporto di professionisti 

competenti, accompagniamo le persone 

verso soluzioni che ridiano senso alla 

propria vita.  
  

Abbiamo incontrato genitori che, nelle 

più svariate situazioni, si sono trovati in 

difficoltà a relazionarsi con i propri figli. 

 

Sono venuti da noi e, con l’accoglienza e l’ascolto, abbiamo 

contribuito a ripianare molte situazioni, a volte anche un 

po’ complicate, dando vigore e speranza alla bellezza di 

essere “famiglia”, dove l’amore è quello che fa guarire e 

guardare avanti. 

  
Abbiamo accolto anche dei “nonni”, perché volevano esser 

rasserenati sul loro ruolo, su come dare il loro meglio di sé ai loro 

nipoti, senza entrare in contrasto con il progetto educativo dei 

loro figli-genitori. 
 

 



 

Per noi di Casa Mia, i nonni sono una grande risorsa, da 

valorizzare sempre fin che ci sono … perché anche nella 

fase del “crepuscolo” c’è un’infinita bellezza da riscoprire. 
 

Se vieni da noi, per qualsiasi delle suddette situazioni in cui 

tanti si sono trovati bene accolti, ti assicuriamo la sicurezza, la 

serietà e la riservatezza massima fin dal primo incontro, perché 

la nostra missione è quella di incontrare un “fratello” nel bisogno, 

grande o piccolo che sia, per confortarlo 

con una “parola” che ha solo uno scopo: 

“farsi prossimo, per fargli del bene”, a 

lui e alla sua famiglia. Tutto ciò perché 

crediamo nella “cultura dell’incontro”. 
 

Puoi anche passare ed incontrarci 

per fare una semplice chiacchierata, 

perché siamo presenti per condividere le gioie e le fatiche della 

vita, quelle gioie e fatiche che tutti viviamo, e “insieme” daremo 

alle une ed alle altre il miglior senso d’essere. 
 

 Ci trovi, per un appuntamento al numero 380 2675760 
 E per un incontro presso la Sede in Via Bastia Entro, 3  

a Mirano 
 

 Nei giorni di: 

Lunedì dalle ore 09.30 alle 12.00 

Mercoledì dalle ore 16.00 alle 19.00 

Sabato dalle ore 09.30 alle 12.00 
 

 Per vederci o comunicare nel web: www.ascoltocasamia.it  

          info@ascoltocasamia.it 

 

http://www.ascoltocasamia.it/
mailto:info@ascoltocasamia.it


 

 ATTENZIONE a motivo delle recenti limitazioni imposte 

dal Covid19, ti invitiamo a contattarci telefonicamente al 

numero 380 2675760, sempre nei giorni sopra riportati, 

per convenire come è più opportuno darti la nostra prima 

“accoglienza”. 

 

Forse non ci conoscevi, o forse sei 

da fuori Mirano; noi dell’Associazione 

Casa Mia S. Bertilla “accogliamo 

tutti”, perché siamo disponibili a 

prenderci cura di te “fratello”, 

perchè ci stai a cuore! 

 

E, se hai l’occasione di incontrare qualcuno … passa parola, 

potrebbe fargli del bene e domani ringraziarti. 

 


