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Gent.mo dott. Fara,

Venerdì 1 Dicembre 2017 è la ̂ 'Gìomata Mondiale per la lotta all'AIDS".
Come ogni anno l'Assodazione Mondo X - Saixlegna apre le porte della
Casa Famiglia al mondo della Scuola.

L'Assodazione Mondo X - Sardegna, fondata nel 1980 da Padre
Salvatore Morìttu, opera nel campo deiremarginazione, In parUcolare a
favore del tossicodipendenti e dei malati di AIDS, avvalendosi
dell'apporto volontario di molte persone e finanziandosi,
prevalentemente, attraverso proprie attività lavorative e liberi contributi
di privati. Nel perseguire I suoi fini dispone del due Centri di
Accoglienza di Sassari e Cagliari, di un Centro Studi e Ricerche, della
comunità residenziale di S'Aspru per il recupero dalle dipendenze e
della Casa Famiglia Sant'Antonio Abate di Sassari per malati di
AIDS.

Nata nel 1998 per prendersi cura delle persone affette da HIV/AIDS ,
la Casa Famiglia "^S. Antonio Abate" è l'unica struttura sodo-sanitaria
residenziale in Sardegna che risponda al blsc^no extra-ospedaliero di
accoglienza, sostegno e assistenza di persone affette da AIDS e
patologie correlate in stadi intermedi e In fese terminale, privi o carenti
di sostegno familiare e sociale, parzialmente o totalmente non
autosuffidentl.

Accreditata dalla Regione Sardegna nel 2001 per ospitare 12 persone e
convenzionata con l'ASL, la Casa Famiglia, oltre a garantire assistenza
sanitaria, si o^upa anche del benessere morale e spirituale del suoi
ospiti offrendo loro un ambiente a dimensione familiare, che valorizza
spazi e momenti di vita comune, dove poter vivere dignitosamente la
propria vita, la propria malattia e la speranza di riprogettare un nuovo
futuro.

Per attuare questo si avvale del lavoro del suol operatori e della vivace
collaborazione dei numerosi volontari, accuratamente seleaonati
attraverso un corso di formazione, che sì sono riuniti nell'Assodazione
Amici di Mondo X - Sardegna.

La Casa Famiglia, tuttavia, non rappresenta un mondo a se avulso dal
contesto che la circonda. La realizzatone di una proficua Integrazione
tra la stessa struttura e le risoree del territorio, con particolare
riferimento ai servizi competenti (Regione, ASL, Comune, ecc.) e alle
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realtà socio educative, si è rivelata, negli anni, un prezioso Aumento
per la sensibilizzazione e la graduale riduzione del tabù.

In quest'ottica aprire le porte della Casa Famiglia al mondo della Scuola
corrisponde all'esigenza di far conoscere, ad una delle agenzie
formative più importanti del territorio, le sue aaoni e al desiderio di
sensibiliz^re le giovani generazioni rispetto al twna della prevenzione
all'AIDS e alle sue patologie correlate. Non secondaria appare, infine, la
finalità educativa di sviluppare negli studenti quella necessaria
comprensione verso i fenomeni di emarginazione sociale che, spesso,
tendono a stigmatizzare I malati e a rendere ancora più doioresa la loro
sofferenza.

1 Dicembre 2017 dalle h.10.00 alle h.l2:30 e dalle h.16.00 alle
h.20.00 la Casa Famiglia accoglierà le classi degli Istituti interest! nel
suoi locali siti in p.za Sant'Antonio Abate.

La visita, di circa un'ora, prevede brevi cenni sulla malattia e sua
evoluzione negli anni, la presentazione della Casa Famiglia, uno spazio
per eventuali domande e la visite degli ambienti, in cui si svolge la vite
quotidiana degli ospiti.

Per garantire al meglio rorganizzazione della giornata si chiede la
cortesia di prenotare la visite con qualche giorno d'anticipo chiamando

al numero telefonico 079.2670051.

Nel caso In cui non fosse possibile soddisfare tutte le richieste, la Casa
Famìglia accoglierà le scuole per tetto il mese di Dicembre, sempre ,
previo contatto telefonico.

Certi di un Suo cortese riscontro, grazie sin d'org per l'attenzione che
vorrà riservare alla nostra proposte.

Presidente

Associazione Mondo X Sardegna
)nsablle

Casa F^igfia
SanfAntonló At

Padre Salvatore Morittu

Casa Famiglia Sant'Antonio Abate

p.za Sant'Antonio 13

07100 Sassari

Tel. 079/2679051

Fax 079/2633744

casafamfglia@mondoxsardegna.it
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