
VI INFORMIAMO CHE QUESTO DOCUMENTO E’ STATO RICHIESTO DAL COMUNE DI 

VENEZIA NEL 2005 E QUINDI ERA PRONTO PER LA PRESENTAZIONE  IN TALE ANNO. 

I DATI AGGIORNATI AL 2007 SONO REPERIBILI NEL SITO DELL’ASSOCIAZIONE AGAPE: 

www.associazioneagape.it 
 

    ASSOCIAZI    ASSOCIAZI    ASSOCIAZI    ASSOCIAZIONEONEONEONE  AGAPEAGAPEAGAPEAGAPE    
   Assistenza e inserimento sociale disabili   Assistenza e inserimento sociale disabili   Assistenza e inserimento sociale disabili   Assistenza e inserimento sociale disabili    

                                                                      
Ente privato dotato di personalità giuridica ai sensi dell’art. 12 del C.C- con Provv. n. 1721 del 20-3-1984 

Iscritta: Al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato n.036  e all’Albo Comunale n.34 

SEDE:  P.le Zendrini 14 – 30173 Campalto, Venezia 

tel. 041900404 - fax 041900717- e-mail: agapeit@libero.it - Sito Internet: www.associazioneagape.com 

c/c p. n.10982304 - c/c b. n.27188/B presso Cassa di Risparmio di Venezia Agenzia di Campalto 
 

Nome dell’Associazione:    Associazione AGAPE ONLUS 

Indirizzo:                               P.le Zendrini, 14 - 30175 Campalto, Venezia 

Telefono:                               041900404 

Fax:                                        041900717 

e-mail:                                   agapeit@libero.it 

Sito Internet:                         www.associazioneagape.com 

Presidente:                           Antonella Nalesso Bagagiolo 
 

Nel 1980 Antonella Nalesso Bagagiolo e Francesco Bagagiolo 

fondarono l'Associazione Agape. 

 

 



 

SOCI, VOLONTARI E SOSTENITORI 

L’Associazione Agape di fronte ai problemi dell’assistenza e dell’inserimento sociale 

delle persone disabili fa appello a tutti gli uomini di buona volontà convinta che dietro le 

iniziative ci siamo sempre uomini impegnati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE VUOI ESSERE NOSTRO SOCIO 
 

Grazie ai propri soci, volontari e sostenitori, l’Associazione Agape traduce la 

solidarietà nei confronti delle persone disabili. La prima e forse la più semplice decisione 

da prendere è DIVENTARE SOCI. 

 
PER DIVENTARE SOCIO:PER DIVENTARE SOCIO:PER DIVENTARE SOCIO:PER DIVENTARE SOCIO:    
 

INVIA LA QUOTA SOCIALE DI  Euro 15,00Euro 15,00Euro 15,00Euro 15,00  (Socio Ordinario  (Socio Ordinario  (Socio Ordinario  (Socio Ordinario) a:  
 

> Cassa di Risparmio di Venezia, Agenzia di Campalto, 

                         Coordinate bancarie n. 07400027188/B A.B.I. 6345 -C.A.B. 02018 C.I.N. – Y,  

 
   > Conto corrente postale n. 10982304 specificando il tuo nominativo e indirizzo,   
 

   > Oppure contattaci: telefono 041900404 – e-mail: agapeit@libero.it 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

SE VUOI ESSERE NOSTRO VOLONTARIO 

 
L’Associazione Agape nelle proprie iniziative ed attività è coadiuvata da molte 

persone: operatori, volontari e giovani del Servizio Civile.  
 

Ciò che accomuna queste persone è comunque la motivazione interiore, 

 che spinge a responsabilizzarsi nella condivisione e nella solidarietà  

con le persone disabili e in difficoltà.  
 

Chi si dedica agli altri con questi principi è una persona matura che dà il suo contributo 

di idee, di tempo, di mezzi, alla lotta contro ogni forma di emarginazione e di 

ingiustizia.  
 

A chi desidera collaborare, l’Associazione Agape propone diverse forme 

di impegno nel volontariato.  

 
 

ISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITOISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITOISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITOISCRIVITI AL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE  GRATUITO    
 

TELEFONA AL N. 041900/404. TELEFONA AL N. 041900/404. TELEFONA AL N. 041900/404. TELEFONA AL N. 041900/404.     
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

SE VUOI ESSERE UN RAGAZZO O RAGAZZA 

DEL SERVIZIO CIVILE 

 
E’ stata approvata la legge n. 64 del 2001 “Istituzione del Servizio Civile Volontario”.  

L’Associazione Agape è stata accreditata ed ha progetti approvati.  

Il Servizio Civile si rivolge a ragazze e ragazzi, di età compresa tra i 18 e 

28 anni, disposti a prestare servizio civile nella nostra Associazione.  

>>> Retribuzione mensile >>> Retribuzione mensile >>> Retribuzione mensile >>> Retribuzione mensile Euro 433,80Euro 433,80Euro 433,80Euro 433,80,                                                                                            
con relativo versamento di   contributocon relativo versamento di   contributocon relativo versamento di   contributocon relativo versamento di   contributo, 

>>>  Per la durata di 12 mesi, >>>  Per la durata di 12 mesi, >>>  Per la durata di 12 mesi, >>>  Per la durata di 12 mesi,     

>>>  Con un percorso formativo e attestato finale.>>>  Con un percorso formativo e attestato finale.>>>  Con un percorso formativo e attestato finale.>>>  Con un percorso formativo e attestato finale. 

E’ un periodo che dà l’opportunità ai giovani di crescere personalmente aiutando 

concretamente le persone disabili e collaborando attivamente con l’Associazione. 

 

L’Associazione Agape organizza L’Associazione Agape organizza L’Associazione Agape organizza L’Associazione Agape organizza Corsi di Formazione                                    Corsi di Formazione                                    Corsi di Formazione                                    Corsi di Formazione                                    
in preparin preparin preparin preparazione al    Servizio Civileazione al    Servizio Civileazione al    Servizio Civileazione al    Servizio Civile....    

    

            TI ASPETTIAMO PER IL PROSSIMO CORSO DI FORMAZIONE! 
 



 
 

 

AGAPE, dal greco “AMORE GRATUITO” 

 

Fin dall'inizio, da quando fu fondata l'Associazione, a partire dal suo stesso nome 

AGAPE, si intendeva aiutare in qualsiasi modo le persone disabili ed emarginate, 

testimoniare la solidarietà, la fratellanza e l'amicizia con chi soffre, oltre che per la 

propria insufficienza fisica, anche per l'emarginazione sociale.  

Tuttora questo rispecchia  esattamente il nostro ideale di vita, a come vogliamo 

vivere noi  e quello che continuiamo a proporre agli altri. 

     

Amore e servizio a favore delle persone disabili sono l’essenza dell’Associazione 

Agape. Fondamento dell’appartenere all’Agape è la decisione di impegnarsi gli uni con 

gli altri e per gli altri, divenendo responsabili gli uni degli altri. Lo spirito che ci 

anima è nella GIOIA della CONDIVISIONE. 

 

Tutto quello che viene realizzato concretamente, iniziative ed attività, viene, nello 

stesso momento vissuto spiritualmente e affidato al Signore certi che è Lui che guida 

tutto, che è Lui l’artefice del disegno che ha avuto su di noi. E’ un dono grande. 

Offriamo tutte le nostre forze per aiutare il fratello, condividendo insieme a lui anche il 

SENTIRE che siamo indirizzati verso il mondo spirituale:“Il mio Regno non è di 

questo mondo”. 

 

Tutto cominciò a piccoli passi, in particolare in favore delle persone ospitate all'Istituto 

San Camillo, Alberoni, Lido Venezia. 

L'obiettivo consisteva nel tentare di risolvere i problemi connessi all'assistenza e 

all'inserimento sociale delle persone disabili. 

 

L’Associazione Agape è una proposta di amore che si è concretizzata nel 1981 

realizzando un Gruppo Famiglia per disabili al Lido di Venezia e successivamente nel 

2002 un Gruppo Famiglia per disabili a Mestre che, sin dal 2002, viene gestito dalla 

“Nuova Agape“.  
 

Il Gruppo Famiglia per disabili del Lido nel giugno del 1999 si è trasferito a 

Campalto, Venezia, Piazzale Zendrini, 14, 30173, dove la struttura è più idonea.  

 

Le Comunità furono concepite per accogliere persone disabili che vivevano in Istituto 

o in Ospedale o in famiglie disagiate e per dare loro la possibilità di vivere in un 

ambiente più umano e familiare, in cui realizzare una relativa autosufficienza, favorendo 

e promuovendo l’integrazione sociale attraverso rapporti improntati ad uno spirito di 

condivisione anche con l‘ambiente circostante. 

 

 

 

 



Le Comunità diventarono presto un sicuro punto di riferimento per moltissime 

persone: disabili, volontari e tutti coloro che idealmente si riconoscevano e si 

sentivano appartenere ad esse. 

 
Anche il Comune di Venezia, la Curia Patriarcale e le ULSS appoggiarono 

l'Associazione Agape per favorire la realizzazione dei progetti. 

 

Con il passare del tempo le iniziative e le attività dell'Associazione si moltiplicarono e 

quindi l'Agape ha coltivato educatori, volontari e giovani del Servizio Civile. 

 

Quindi un passo dopo l'altro l'Agape prosegue il suo cammino intriso di fatica e di 

gioia, di lotte e successi, di preoccupazioni e speranze. L'entusiasmo e l'impegno 

continueranno a guidare l'Agape verso obiettivi sempre nuovi.  

  

  

 

 

 

      

 

  

 

      

 

  

 

  Alcuni momenti in Casa Famiglia 
    



 

L’INIZIO DELL’ASSOCIAZIONE AGAPE 

 
 

 

 

  Anno dei disabili 1981, incontro molto 

importante e significativo con il Papa 

Giovanni Paolo II.  
 

Antonella Bagagiolo ha fatto visita, insieme 

ad altri cinque amici disabili e un obiettore, 

al Papa.  
 

  Con loro grande stupore, il Papa li ha non 

solo ricevuti, ma li ha ospitati per ben tre 

giorni nella sua residenza estiva a Castel 

Gandolfo, celebrando solo per loro nella sua 

Chiesetta una Messa, durante la quale ha 

benedetto l’Associazione Agape e la Casa 

Famiglia che stava per essere inaugurata. 

 

 Antonella Bagagiolo ospite dal Papa  

 nel 1981 

  

 

 

       

     INTERVISTA FATTA ALL'ASSOCIAZIONE AGAPE 
 

D:  

“Chi sono i tuoi fondatori?”. 
 

AGAPE: 

 Antonella e Francesco Bagagiolo. Io Agape sono stata originata da un loro sogno 

che corrispondeva al disegno che il Signore aveva per loro. 
 

Mi fondarono il 18 marzo 1980 a Venezia per realizzare un progetto coltivato a lungo: 

intendevano testimoniare, attraverso me, la solidarietà, la fratellanza e l'amicizia 

con chi soffre, oltre che per la propria insufficienza fisica, anche per 

l'emarginazione sociale. 
 

Vedi dal mio statuto cosa intendevano realizzare: 
> Gruppi famigliari aperti, formati da persone disabili e non, senza alcun scopo di lucro. 

> La promozione e la gestione di Corsi per la qualificazione e la formazione professionale. 

> Rapporti di collaborazione, studio, ricerca e scambio di esperienze con altre 

organizzazioni e         associazioni a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. 

> Aiutare in qualsiasi modo le persone in difficoltà. 
 



 

Antonella e Francesco furono anche i promotori della Caritas Lidense e, assieme ad 

alcuni amici che condividevano i loro ideali, portarono un concreto aiuto e sollievo alle 

persone ricoverate all'Istituto S. Camillo al Lido.  
 

2) Ho istituito due Case Famiglia, una nel 1981 e una nel 1995, per offrire a più 

persone disabili un servizio alternativo al tradizionale ricovero in istituto o in ospedale. 

Offrii una serie di attività e servizi anche a disabili esterni alle Comunità. 
La seconda casa il 19 febbraio del 2001 subì un incendio. Senza perdermi d'animo, con 

l'aiuto di tanti amici e sostenitori, ho cercato un'altra struttura, l'ho restaurata e resa 

operante. La seconda casa, dalla sua apertura, cioè dal 2002 è gestita da “La Nuova 

Agape”.  
 

3) Oggi l'Associazione è ben inserita nel contesto Sociale-Istituzionale, mantenendo 

rapporti di reciproca amicizia con le Istituzioni Religiose e Civili. 

Inoltre una buona interazione tra me Associazione e territorio facilita l'inserimento 

dei disabili in qualità di cittadini a tutti gli effetti, senza discriminazioni. 

Le mie attività si intrecciano con la disponibilità delle realtà che ci circondano: La 

municipalità di Favaro, le Parrocchie e in particolar modo la Parrocchia dell'Annunziata 

del Villaggio Laguna, Campalto, il Coro dell'Annunziata del Villaggio Laguna, 

Campalto, il Gruppo Anziani F.lli Cervi, l'associazione Campalto Viva, l'Istituto 

Comprensivo Gramsci, la San Vincenzo di Mestre, la Caritas veneziana, l'associazione 

Esodo, la Casa dell'Ospitalità di Mestre e tante altre.  

 

D:  

Come si fa a passare dalle parole ai fatti? 
 

AGAPE:  
Tre sono i principali percorsi fatti da Agape: 

1) Alla fine degli anni 70 mi sono unita ad altre 

associazioni e, premendo sulle Istituzioni 

pubbliche, insieme siamo riusciti a far 

approvare leggi che hanno permesso di 

migliorare la qualità della vita delle persone 

meno fortunate, come: 

>L'attivazione nel 1975 del primo pulmino per 

disabili 

>Il varo della legge che sanciva il diritto 

all'assistenza sanitaria per tutti i cittadini 

>Nel 1982 è stata inaugurata la prima barca 

attrezzata con sollevatore. 

Non si sarebbe mai pensato di raggiungere gli 

obiettivi che oggi possiamo verificare, infatti i 

disabili possono contare su servizi soddisfacenti 

che hanno cancellato la loro ghettizzazione.  

Inaugurazione Comunità di 

Campalto,       19 giugno 1999 

  



 

 

Sempre vicino a me in questi tanti anni di attività una presenza molto importante è 

quella del Patriarca di Venezia e dei membri della Diocesi di Venezia, ai quali noi 

tutti siamo molto affezionati. 

Partecipo alle varie iniziative organizzate dalla Diocesi di Venezia, dalle Parrocchie, 

dal Comune e da altri Enti, come La Marcia della Pace, la fiaccolata per la Madonna della 

Salute, il convegno indetto da "Civitas", lo Sport scolastico "Città di Mestre", ecc. 

Sono momenti molto importanti che mi fanno sentire partecipe nella Comunità che mi circonda.  

 

 

 

 

In campo vacanza 
 

 

D: Cosa intendi diffondere? 
 

AGAPE: 

Con la mia azione intendo diffondere una 

cultura basata sulla solidarietà. 

Infatti ogni anno organizzo: 

> Manifestazioni culturali e ricreative che 

coinvolgono e sensibilizzano la popolazione 

"Carnevale Insieme", "Pasqua con noi", 

"Una Festa per tutti", "Natale Insieme", 

attraverso dibattiti, concerti, spettacoli, seminari 

e tavole rotonde, ecc. 

> Attività di artigianato, teatro, yoga, 

musicoterapia, incontri culturali e spirituali.  

> Organizzo campi vacanza, gite e soggiorni 

culturali in Italia e all'estero, festeggiamenti di 

compleanni dei miei amici. 

> Organizzo Corsi di Formazione per volontari, 

tenuti da persone qualificate. 

> Ho attivato un Centro d'ascolto rivolto a chi 

vive momenti di disagio e necessita di un aiuto. 

 
  

 

>Pubblico un Notiziario che non è solo un foglio d'informazione, ma un magazine di           

riflessioni elaborate e scritte nella massima libertà di pensiero e di espressione da persone 

diverse fra loro: per cultura,religione e idealità sociale. 

> Ho tanti amici di varie Associazioni in Italia e all'Estero, con i quali tengo rapporti di 

collaborazione: la Comunità di Taizè, i Padri Camilliani Antonio Menegon e Adolfo 

Porro della Comunità Madian di Torino, il gruppo scout di Milano, "l'Associazione 

Amici di Alyn" di Gerusalemme, Alberto e Lenka di Lugano.  
 

 

 

 

 



 

 

 

D: 

Una persona che vuol prestare volontariato e servizio civile presso di te, cosa deve 

fare? 
 

AGAPE: 
Innanzitutto deve frequentare il mio Corso di Formazione. Il corso, presieduto dalla 

psicologa ha lo scopo di preparare il volontario sul come porsi di fronte alla disabilità, 

cercando di fare delle proprie potenzialità un mezzo per comunicare e conoscersi meglio. 

 
 

 

 

2003: Concistoro del Patriarca Scola, 

a Roma  

 

D:  

Ti faccio un'altra domanda: perchè esiste 

Agape? 
 

AGAPE:  
La mia risposta semplicemente è: perchè 

persone come Antonella e Francesco hanno 

saputo realizzare il loro sogno che 

corrispondeva al disegno che il Signore 

aveva per loro. 

La loro è diventata una grande famiglia. 

Hanno anche un meraviglioso nipotino, 

Emanuele. 

I loro figli, Gabriele e Alvise, assieme a 

Silvia e Valentina, sono responsabili delle 

Case Famiglia e rispondono come Padri e 

Madri. 

I figli sono le persone disabili e i volontari, 

gli operatori del Servizio Civile, i soci, i 

simpatizzanti, gli amici dell'Agape sono 

come zii e zie. Antonella e Francesco, miei 

responsabili, rappresentano i nonni. Tutti 

operano per il mio buon andamento, con 

impegno e dedizione. 

Ciò che accomuna tutti è la motivazione 

interiore che spinge a responsabilizzarsi 

nella condivisione e nella solidarietà con le 

persone in difficoltà.  

 

 

   

 

 



 

 

 

 

D: In tutti questi anni hai ricevuto qualche premio o riconoscimento? 
 

AGAPE:  
Si, parecchi e ne sono orgogliosa. 

Tra i più significativi: 
 Nel giugno del 1986 e nel 1993 riconoscimenti della "Lunatica Benefica", nel 

settembre del 1987 "Il premio della Bontà Giovanni XXIII" assegnato alla persona di 

Gabriele Bagagiolo, nel marzo del 1990 assegnato dalla Serenissima Benefica "Il 

premio della Bontà", nel 1992 "Il Leone d'oro, La Venezianità nel mondo" 

assegnato dall'Associazione Nazionale Mario Del Monaco, nel giugno 1993 il "Premio 

Della Dora", nel dicembre 1995 il "Premio della Solidarietà", nel giugno 1998 un 

riconoscimento dall'UNCI, nell'agosto del 2000 un Riconoscimento dal Comune di 

Pedavena e altri ancora. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Manifestazione Natale Insieme al 

Teatro Valentino, Campalto 
 

 

 

 

 

 

 

 

D: 
 Grazie dell'intervista AGAPE, non posso 

che farti i miei complimenti per questi anni 

intensi e ben vissuti. 

 Auguri e in bocca al lupo per il tuo futuro! 
 

AGAPE:  
Crepi il lupo. Ti assicuro che l'entusiasmo e 

l'impegno di tutti continueranno a 

guidarmi verso obiettivi sempre nuovi.  
 

Sono certa che il Signore sarà sempre 

vicino a tutti noi e continuerà ad aiutarci.  
 

Molti anni di Solidarietà, 

 tanti anni di AGAPE. 
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1)  CENTRI SOCIO RIABILITATIVI 
  
 

Attraverso i Centri di attività Socio Riabilitativi si intende 

promuovere una maggiore integrazione delle persone disabili nella 

vita quotidiana, stimolando creatività, manualità e momenti culturali 

e spirituali.  
 

 

 

ARTIGIANATO: 
 

I lavori di artigianato consistono in prodotti 

artigianali realizzati in vari materiali 
(legno, pelle, cuoio, vetro, ecc. forniti dalla 

Associazione. Tutti i pomeriggi, dal lunedì al 

sabato i disabili e gli operatori si recano nel 

Laboratorio artigianale. 

Le attività sono gestite da equipe composte da 

operatori, volontari, giovani del Servizio 

civile, che si alternano ogni giorno in ruoli di 

responsabilità e di guida nei lavori a carattere 

creativo.  

Scopo dell’iniziativa è di favorire la 

riabilitazione nonché di sviluppare capacità 

creative e di promuovere l’integrazione 
sociale della persona disabile. 

Lavori di artigianato   

 

 

I lavori vengono esposti per essere venduti alle tradizionali “Mostra Vendita Artigianato 

Agape”.  
Gli appuntamenti sono tre: 

 uno nel periodo natalizio intitolato “Natale Insieme”, uno nel periodo pasquale intitolato 

“Pasqua con noi”, uno nel periodo primaverile intitolato “Una Festa per Tutti”.  

 

Inoltre i lavori vengono esposti in occasioni di manifestazioni organizzate dalla 

Municipalità di Favaro, dal Comune di Venezia e da varie Associazioni.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBONIERE AGAPE PER 

OGNI OCCASIONE: 
 

Vi comunichiamo che 

Il Gruppo Laboratorio Artigianale Agape 

fornisce, su richiesta, bomboniere fatte a 

mano per ogni occasione: battesimi, 

comunioni, cresime, matrimoni, lauree, ecc. 
 

Per qualsiasi informazione tel. 041900404  

 

 

 

 

 

Un incontro 

   

INCONTRI CULTURALI E                  

SPIRITUALI: 
 

L’associazione organizza degli incontri 

settimanali in cui i disabili sono coinvolti 

nell’approfondimento di alcune tematiche di 

carattere spirituale e culturale. Agli incontri 

partecipano volontari, operatori e giovani del 

Servizio Civile.  

Negli incontri spirituali vengono letti brani 

del Vangelo, che vengono commentati, in base 

alle proprie capacità, da tutti i presenti. 

Le attività culturali vengono svolte con il 

sussidio di audiovisivi e riescono a far 

interessare i disabili impegnandoli a riflettere 

su argomenti più svariati, dalla letteratura 

all’attualità  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Un esercizio di Yoga 

 

   YOGA:  
 

Yoga per disabili. Il disabile trae 

senz’altro benefici nell’applicazione della 

disciplina yoga in quanto le sue tecniche 

coinvolgono in maniera totale l’individuo 

nelle sfere fisico - emozionali - intellettuali 

nonché spirituali. 

Yoga significa anche unione, integrazione e 

si rivolge soprattutto alla mente dell’uomo 

per sostituire i fattori negativi e disintegrativi 

che lo disturbano con altri, quelli positivi e 

unificatori come l’amore, la serenità e 
l’equanimità. Lo Yoga, sistema di tecniche 

fisiche e di rilassamento proveniente 

dall’India, può essere utilizzato non solo per 

allontanare lo stress e migliorare le 

funzioni del corpo, ma anche per 

sviluppare l’intera personalità.  
 

 

Dal punto di vista dell’handicap fisico di vario tipo, le posizioni yoga (asana) e le 

tecniche di respirazione (pranayama), migliorano la circolazione lenta del sangue 
nell’arto imperfetto, stimolano le funzioni nervose e sviluppano i muscoli deboli. Si 

può ottenere così un miglioramento della salute generale del corpo.  

In casi di poliomielite, le tecniche yoga hanno offerto maggiori vantaggi della 

fisioterapia, in quanto oltre al movimento adeguato, si aggiunge la consapevolezza del 

gesto in accordo al respiro, rendendo più efficace la terapia stessa. Un destinatario del 

corso è afflitto da tale malattia. 

 

Dal punto di vista dell’handicap mentale, alcune tecniche migliorano il ritardo delle 

persone mentalmente disabili, apportando un maggior flusso di sangue al cervello, 

inducendo la focalizzazione del pensiero, la coordinazione dei movimenti e 

l’adattabilità sociale. 
Per quanto riguarda la salute spirituale, i disabili attraverso lo Yoga hanno un mezzo per 

penetrare più profondamente in se stessi.  

Vengono tenuti periodicamente dei Corsi di Yoga da un Maestro. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICOTERAPIA:  
 
La musica come stimolo mentale e mezzo di 

socializzazione favorisce lo sviluppo 

percettivo ed emotivo della persona 

disabile.  
La musica può contribuire in vari modi allo 

sviluppo generale del disabile per esempio 

come sostituto di altre attività, come sfogo 

emotivo, come mezzo di socializzazione. 
Questi suoi differenti aspetti danno alla 

musica un grande potere d’integrazione, in 

quanto sono legati l’uno all’altro e 

coinvolgono in un’unica esperienza la mente, 

il corpo e lo stato emozionale. Adattandosi al 

grado di sviluppo del disabile la musica 

può aprirgli molte vie per la conquista 

dell’equilibrio emotivo.  

Momento di ascolto musicale   

 

 

Cantare o suonare uno strumento, anche non perfettamente, vuol dire per il disabile 

utilizzare e sviluppare le diverse esperienze migliorative ed emotive. Il canto esige infatti 

l’unione di suoni verbali e musicali e richiede il controllo dell’apparato canoro e vocale, 

mentre il suonare uno strumento richiede tanto il senso tattile e il controllo dei movimenti, 

quanto l’uso della percezione uditiva. 
 

Attività come il cantare o il suonare uno strumento, sono direttamente creative, in 

quanto il disabile con esse può creare un proprio mondo di suoni.  

Ascoltare la musica è invece un tipo diverso di esperienza musicale, che provoca un 

processo non direttamente creativo, ma ricreativo, in cui il disabile interpreta i suoni 

ascoltati e li fa suoi in rapporto alle proprie individuali esperienze. 
 

Le attività musicali possono pertanto essere facilmente adattate, in modo da offrire al 

momento giusto le soddisfazioni emotive di cui il disabile ha bisogno, aiutando 

quest’ultimo a sviluppare ed approfondire il concetto che egli ha del tempo, in base ai 

risultati raggiunti di volta in volta.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO:  

 
Il teatro è un’attività che favorisce la 

socializzazione e rappresenta un’importante 
esperienza personale di crescita.  

Il “Gruppo Agape Teatro”, composto da 

disabili e volontari, realizza queste finalità. 

Di seguito la storia del “Gruppo Agape 

Teatro”: 

La prima avventura è stata nel marzo del 

1995, dove al teatro Vivaldi al Lido di 

Venezia, nella manifestazione “Robe de Casa 

Nostra”, abbiamo rappresentato la commedia 

“Il Paese di Cervellone” poi replicata a luglio 

durante “Una Festa per Tutti”. In queste 

occasioni abbiamo scoperto che tutti, 

nonostante i timori e le incertezze che il 

pubblico può trasmettere, abbiamo debuttato 

con impegno e disinvoltura. 

Il Gruppo Agape Teatro in scena   

 

 

Siamo tornati in scena nel marzo del 1996 rappresentando la commedia “Pension in 

balon” sempre al teatro Vivaldi al Lido. Anche questa volta abbiamo visto come un 

grande lavoro si può compiere con un altrettanto grande piacere e divertimento in 

compagnia. La commedia è stata replicata nel corso di “Una Festa per Tutti”. 

 

Nel marzo del 1997 abbiamo rappresentato “Casa di Riposo gioia e felicità” al teatro 

Vivaldi al Lido di Venezia, replicata, come ogni anno, a “Una Festa per Tutti“.  

Con questa commedia abbiamo apprezzato la grande complicità del gruppo: ci siamo 

infatti incoraggiati e aiutati a vicenda. 

 

Nel marzo del 1998 siamo andati in scena con “La valigia della felicità”. Provare e 

riprovare le parti era già sentirsi bene e divertirsi. La commedia è stata replicata il 19 

aprile al teatro del S. Camillo Lido Alberoni e il 5 luglio in occasione di “Una Festa per 

Tutti” sempre al Lido. 

 



 

 

 

 

 

 

Nel marzo del 1999 abbiamo rappresentato la commedia “Dalla Cesira, questo e altro” al 

teatro Vivaldi al Lido. La protagonista, Martina, racconta “per me recitare la parte di una 

banconiera in un bacaro veneziano è stato un vero spasso”.  

 

Nel giugno del 1999 l’Associazione Agape si è trasferita in terraferma, a Campalto. E 

qui, dove siamo tuttora continuiamo a recitare nuove commedie. 

 

Nel marzo del 2000 abbiamo replicato al teatro “Valentino” al Villaggio Laguna di 

Campalto “La valigia della felicità”. Inoltre è stata riproposta anche al teatro Mabilia 

dell’Antica Scuola dei Battuti a Mestre per gli ospiti della Casa di Riposo. Gli ospiti della 

Casa di Riposo sono stati rallegrati dalla divertente commedia, ed ogni anno, i 

responsabili ci invitato nel periodo natalizio. 
 

Le altre commedie rappresentate sempre al teatro Valentino del Villaggio Laguna 

Campalto e al teatro Mabilia dell’Antica Scuola dei Battuti negli anni sono state le 

seguenti: 

 

Nel 2001  “Bagoi in vaporeto“, 
 

nel 2002   “Allegri ospedali”,  
 

nel 2003   “Lo scherzo”, 
 

nel 2004   “La vita comincia oggi”,  
 

nel 2005   “25 Anni Agape, un sogno realizzato”.  

 
 

L’avventura del teatro continua. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) SENSIBILIZZAZIONE 
 
L’Associazione promuove la sensibilizzazione sulla problematica 

dell’handicap attraverso stampa, manifestazioni culturali e ricreative, 

mezzi di informazione televisivi, radiofonici e tecniche audiovisive. 
 

 

I mezzi di comunicazione televisivi, radiofonici e le tecniche audiovisive sono utilizzati 

dall’Associazione come strumenti di informazione e sensibilizzazione dell’opinione 

pubblica nel proposito di consolidare la comprensione e compartecipazione verso tutte le 

persone che si trovano in condizione di difficoltà e di emarginazione. 

Mediante i canali di sensibilizzazione si intende quindi anche coinvolgere un sempre 

maggior numero di persone nella partecipazione alle proprie attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un momento di "Una Festa per Tutti" 

Nell’ambito della diffusione mediante stampa, 

l’Agape fa pubblicare nei quotidiani e 

settimanali locali e nazionali articoli 

riguardanti le attività dell’Associazione e 

articoli riguardanti l’handicap; inoltre 

pubblica un notiziario trimestrale su tematiche 

sociali, culturali e attività e iniziative 

dell’Associazione. L’Associazione promuove 

la sensibilizzazione sulla problematica 

dell’handicap attraverso stampa, 

manifestazioni culturali e ricreative, mezzi di 

informazione televisivi, radiofonici e tecniche 

audiovisive. Le manifestazioni culturali e 

ricreative: rappresentazioni teatrali, concerti, 

mostre, feste, ecc., sono tese a promuovere 

incontri, scambi, nuovi modo di stare insieme 

tra persone ed esperienze estremamente 

diverse e contribuiscono a creare momenti di 

fraternità, solidarietà e amore che idealmente 

coinvolgono l’intera umanità in un abbraccio 

universale. 



 

3) CAMPI VACANZA E SOGGIORNI CULTURALI E 

SPIRITUALI IN ITALIA E ALL’ESTERO 
 

L’Associazione organizza campi vacanza e soggiorni culturali e 

spirituali in Italia e all’estero per disabili e accompagnatori. 
 

 

Si realizza pertanto, una solida comunità che vive e si articola grazie a un forte legame e 

un forte affiatamento realizzando quel tipo di comunità che corrisponde in pieno al 

nostro programma di socializzazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In campo vacanza 
 

Il Campo Vacanza significa partecipazione 

attiva di tutti, senza distinzioni, favorendo 

il superamento di possibili atteggiamenti 

intesi a creare “barriere psicologiche”.  

Nei luoghi di vacanza e soggiorni culturali 

e spirituali nei quali si reca, l’Associazione 

trova sempre ospitalità, calore umano e 

partecipazione.  

La vita di comunità vissuta 

quotidianamente nei Campi Vacanza ci 

permette di conoscerci più a fondo 

arricchendo la nostra personalità e il nostro 

spirito. Il risultato è quello di vivere 

l’esperienza con rapporti umani più intensi. 

 

 



 

4) ACCOMPAGNAMENTO E TRASPORTO DISABILI 
 

L’Associazione AGAPE mette a disposizione il proprio pulmino per 

trasporti e accompagnamento dei disabili e alle persone in difficoltà. 
 

 

Trasporto disabili con il pulmino 

dell’Associazione Agape 
 

Il servizio di trasporto verrà concordato con i 

nostri operatori previa comunicazione 

telefonica al numero: 

041/900404 dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 

 

 

 

5) ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Alle persone disabili e in difficoltà che ne facciano richiesta, 

l’Associazione cerca di assicurare il servizio di assistenza. 
 

 

 

Servizio di assistenza  

 

Il servizio di assistenza domiciliare verrà 

concordato con i nostri operatori previa 

comunicazione telefonica al n. 041/900404 

dalle ore 8,30 alle ore 12,30. 



 

6) CENTRO D'ASCOLTO AGAPE 
 
Per chi vive ogni giorno situazioni di qualsiasi disagio in prima 

persona o attraverso un membro della famiglia, o per amici e 

conoscenti in difficoltà, o per chiedere ogni genere di informazione 

inerente l‘handicap, l’Agape mette a disposizione una linea telefonica 

appositamente disposta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro d’Ascolto 

All’altro capo del filo viene risposto con 

sollecitudine, riservatezza e disponibilità. Il 

Centro d’Ascolto Agape esiste per creare, 

attraverso un ascolto autentico accettante e 

non condizionante, un rapporto umano 

positivo, in cui la persona possa recuperare le 

proprie risorse per affrontare in modo giusto 

ed autonomo il suo momento critico. Inoltre il 

Centro d’Ascolto è attivo per avere qualsiasi 

tipo di informazione riguardante l’handicap. 

N. TELEFONO CENTRO D’ASCOLTO: 

041/900717 



 

7) CORSI DI FORMAZIONE PER VOLONTARI E 

GIOVANI DEL SERVIZIO CIVILE 
 

I Corsi di Formazione organizzati dall’ AGAPE, sono tenuti da una psicologa 

coadiuvata da esperti qualificati. Tali Corsi permettono di operare 

nell’Associazione con più professionalità e preparazione. Al termine del Corso 

ognuno può trovare all’interno dell’Associazione la mansione alla quale è più 

portato, poiché l’Associazione Agape offre diverse opportunità di intervento. 

  

 

Manifesto informativo per il Corso di 

Formazione 

 

A CHI SI RIVOLGE 
Il Corso si rivolge a: 

- persone di età superiore ai 18 anni, che 

desiderano svolgere Volontariato nella nostra 

Associazione 

ed a: 

- ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 

28 anni, come preparazione all’anno del 

Servizio Civile Nazionale nella nostra 

Associazione. 

PERCHE’ IL CORSO DI FORMAZIONE 
Il Corso è organizzato per informare i 

partecipanti sugli scopi, gli ideali e sullo 

spirito dell’Agape e sulle varie attività e 

iniziative che l’Associazione organizza per 

aiutare le persone in difficoltà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8) NOTIZIARIO AGAPE 
 

Il “Notiziario Agape” è un periodico trimestrale dell’Associazione 

Agape. Cura le tematiche sociali, culturali e attività dell’Associazione.  

  

 

Notiziario Agape 

 

E’ un importante strumento che permette di 

tenere uniti i soci, gli operatori, i volontari, i 

giovani del Servizio Civile, i sostenitori e gli 

amici dell’Agape e farli partecipi delle 

iniziative e attività portate avanti, potendo così 

dare un loro sostegno, anche saltuario, in piena 

conoscenza delle attività e iniziative svolte e da 

svolgere. Il Notiziario ha inoltre lo scopo di 

sensibilizzare la cittadinanza su problematiche 

sociali, siano esse inerenti al mondo 

dell’handicap o ad altre realtà di disagio e di 

tenere informati i lettori sul mondo della 

solidarietà sociale e del volontariato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9) CONCORSI LETTERARI 
 

L’Associazione AGAPE inoltre organizza “CONCORSI 

LETTERARI NAZIONALI DI PROSA E POESIA” aperti a TUTTI.  

Si cerca, in definitiva, di recuperare spazi di umanità e offrire 

momenti di solidarietà e servizio che suscitino speranza in un mondo 

più umano e partecipe alla vita di tutti. 

 

 

 
 

 


