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PROPOSTA DI ESPERIENZA FORMATIVA E DI SERVIZIO PER GRUPPI GIOVANILI ESTATE 2015 

 

LA PROPOSTA. 

All'interno di una storia più che centenaria negli ambiti della formazione e dei servizi alla persona, la 

Fondazione IRPEA di Padova propone una esperienza estiva residenziale, formativa e di servizio per gruppi 

giovanili. 

La proposta è rivolta soprattutto a gruppi ecclesiali: parrocchiali, associativi, scouts, ecc. 

Il limite di età è dalla 4^ superiore (già frequentata) in su (essere nel 17esimo anno di età). 

Come "periodo" proponiamo "settimane" (dal tardo pomeriggio della domenica sera – cena compresa - a 

sabato mattina – pranzo escluso - ) 

Info: http://www.irpea.it/proposta_estiva 2015.pdf 

 

LA RESIDENZA. 

Mettiamo a disposizioni l'ospitalità residenziale di Casa 

"Sant’Antonio" e Casa “Santa Caterina, via Cesare Battisti 

247/249 a Padova. 

 

Info sulla casa presso 

http://residenzeirpea.it/alloggi/casasantacaterina 

 

La proposta è per i mesi di luglio e agosto. 

Possiamo ospitare fino a 25 persone, in camere singole, doppie o triple, tutte con bagno privato. 

Presso tale residenza il servizio offerto è di bed and breakfast: pernotto e prima colazione. Sono compresi 

anche il cambio biancheria e pulizia della stanza. 

Il pranzo e la cena, invece, verrebbe consumato presso la sede dove viene svolto il percorso formativo e di 

servizio (vedi oltre).

 

I.R.P.E.A. Fondazione  
 

Istituti Riuniti Padovani di Educazione ed Assistenza 
________________________________________________________________________________________________ 



2 

 

IL PERCORSO FORMATIVO E DI SERVIZIO. 

Durante il giorno, i gruppi, spostandosi in via Beato 

Pellegrino (10 minuti in pulmino), possono recarsi presso 

la Sede della Fondazione IRPEA (civico n. 155). 

L’organizzazione può mettere a disposizione un servizio di 

pulmini (con o senza autista). Presso questa sede, i gruppi 

troverebbero le seguenti opportunità: 

- Locali, cortile, servizi idonei per il loro percorso 

formativo (auto-gestito dai loro propri animatori).È a 

disposizione anche una chiesetta annessa al nostro 

complesso, adatta a momenti di spiritualità del 

gruppo. 

- Possibilità di vivere un'esperienza di servizio presso il Centro Diurno e la Comunità Alloggio per persone 

con disabilità intellettiva. 

Uno dei plus valori di questa proposta è proprio l'esperienza di volontariato e di integrazione con le 

persone con disabilità intellettiva ospiti presso la Fondazione. I giovani del gruppo vivranno un'esperienza 

forte di relazione e di solidarietà con la disabilità: avranno l'opportunità di "fare del bene" e nel contempo 

crescere come persone e come cristiani. 

Info sui servizi alla disabilità della Fondazione: http://www.irpea.it/ceod.html; 

http://www.irpea.it/comunitaalloggio.html 

Al gruppo è affidato un Tutor, ovvero una nostra persona, che funge da "angelo custode" per il gruppo per 

ogni aspetto: per la logistica, per gli spostamenti, per l'organizzazione, per il materiale, per i contenuti, ecc. 

Un ulteriore plus valore offerto al gruppo (se richiesto) è un percorso per "Padova città d'arte". Il Tutor è a 

disposizione per accompagnare il gruppo tra le opere d'arte (e dell'ingegno umano) padovane: Cappella 

degli Scrovegni, Battistero, Piazze, Santo, Prato della Valle, Orto Botanico, ecc. Nei luoghi ci si avvarrà di 

guide specializzate.1 

Il pranzo e la cena verrebbero usufruiti presso la mensa della sede IRPEA. Anch'esso, essendo condiviso con 

ospiti disabili  e loro operatori, è all'interno della proposta formativa e di servizio. 

Una variante potrebbe essere quella di cenare in una trattoria di Padova, con cui la Fondazione IRPEA ha 

convenzione (in questo caso, però, ci dovrebbe essere un’integrazione alla quota economica). 

 

                                                           
1
 È opportuno dichiarare per tempo la volontà di usufruire di queste opportunità "artistiche", in modo da prenotare gli 

ingressi e le guide. Questi costi non sono compresi nella retta della settimana. 
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LA GIORNATA-TIPO  

La giornata-tipo potrebbe essere la seguente: 

- Prima colazione in residenza; 

- Mattino: Servizio nel Settore Disabilità; 

- Pranzo presso IRPEA Sede (assieme agli ospiti); 

- Pomeriggio: Percorso formativo proprio del gruppo; 

- Cena presso IRPEA Sede (assieme agli ospiti) o presso una trattoria padovana; 

- Sera: Visita a "Padova città d'arte" o serata a libera scelta (o costruita col Tutor). 

Prezzi: a persona € 190,00 per l'intera settimana. 

Attenzioni da avere: 

- I gruppi debbono avere (per tutta la settimana) i loro educatori-animatori. 

- Deroghe dall'età minima verranno vagliate caso per caso. 

- Cambiamenti nel programma sono sempre possibili, previo accordo col Tutor. 

- L'esperienza con la disabilità è una dimensione molto "delicata". Quindi la proposta è rivolta a gruppi 

"motivati, sensibili e predisposti". 

 

INFO 

Maggiori informazioni: 

Stefano Spreafichi 

tel. 0498727400-3 (orari ufficio) 

cell. 3284712155 (sempre reperibile) 

email: direttore.ceod@irpea.it 

Siamo inoltre a disposizione per visite previe. 

Organizzazione: 

Fondazione I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) 

Via Beato Pellegrino 155  - 35137 PADOVA 

tel:  +39 049 8727201 

fax: +39 049 8727272 

mail: irpea@irpea.it 

web: www.irpea.it 

 


