DAL 1979 AD OGGI: STORIA DELLA COMUNITA' “CONTRA' FASCINA”
..Si narra che il 12 marzo 1979 Maria (Teresiana) Viazzarin mise il seme del Gruppo Famiglia
“Contrà Fascina”, una comunità in cui si accoglievano ragazze in situazione di difficoltà familiare e
sociale.
La Comunità si distinse subito per il suo stile familiare. L'esperienza prese forma anche grazie ad
uno spunto offerto dal Vescovo di quel tempo, il quale esortava a “Fare famiglia con chi non ce
l'ha”; su questa scia nacquero molte iniziative e progetti. Teresiana condivise la responsabilità del
gruppo insieme a Isolina, Don Roberto e Don Domenico, ma non mancò il prezioso supporto di
diversi volontari, obiettori di coscienza e famiglie.
Le radici della Comunità andarono ad intrecciarsi con quelle della nascente Cooperativa Insieme,
anch'essa attenta alla realtà di giovani in difficoltà e luogo in cui le ragazze potevano trovare un
lavoro protetto e stimolante dal punto di vista educativo.
Per qualche anno Teresiana gestì in prima persona la Comunità, fino a maturare la convinzione di
una gestione diversa della stessa, con uno sguardo verso il futuro. Nel corso del 1995 infatti la
Comunità si trasferì negli appartamenti messi a disposizione dal Comune di Vicenza in Contrà Mure
San Rocco e prese forma il percorso di vicinanza della famiglia Giorgi-Pirolo, che si stabilì a fianco
della Comunità.
Nel corso del 1996 si cominciò a riflettere sulla possibilità di aprire il gruppo anche alla presenza di
educatori che aiutassero ad aumentare l'intenzionalità dell'intervento educativo. Tutto questo fu
possibile grazie al supporto dell'Associazione “Rete Famiglie Aperte”, di cui la Comunità non solo
era socia, ma che aveva contribuito a fondare. Nel 1997, inoltre, la Comunità e l'Associazione
costituirono assieme la Cooperativa Tangram, una delle realtà del Progetto sulla Soglia.
Attualmente la Comunità educativa sta per vivere un nuovo cambiamento di sede, a causa della
vendita a privati, da parte del Comune di Vicenza, degli immobili del complesso S.Rocco.

