CURRICULUM del dott. MARCO MAZZI
Nasce a Bussolengo il 27 maggio 1953.
Si laurea in Medicina e si specializza in Pediatria con il massimo dei voti.
Inizia la professione di medico pediatra nel 1982.
Nel 1988 incontra l’esperienza dell’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PER L’ACCOGLIENZA nata a
Milano nel 1982 e condivide con la moglie e alcune famiglie amiche il desiderio di
approfondire un’amicizia che aiuti chi vuol vivere l’esperienza dell’accoglienza familiare.
Questa amicizia si allarga fino a raggiungere altre famiglie in Veneto.
Nel 1989 viene costituita la sede regionale del Veneto di cui è presidente fino al
2003,quando diventa Presidente nazionale di tale Associazione.
Intanto la sua famiglia accoglie il dono di 4 figli e nel contempo anche varie persone con
diversi bisogni,sia adulti che bambini ,nell’affido, nell’ospitalità, nella prossimità familiare.
Nel 1991 promuove e coordina l’accoglienza ed il soggiorno per due mesi estivi di 450
minori rumeni accolti presso le famiglie dell’Associazione;l’esperienza si ripete fino al 1994.
Lo scopo è di testimoniare ai ragazzi e ai loro accompagnatori che è possibile una amicizia
ed una solidarietà tra famiglie, in contrasto con la cultura del sospetto instaurata da quel
regime.
Dal 1994 al 20001 promuove il gemellaggio tra famiglie accoglienti italiani ed omologhe
croate di Zagabria e Zara,per accogliere persone ferite dalla guerra e minori e per dare
sostegno alle famiglie numerose.
Nel 1999 e nel 2000 partecipa come pediatra ad attività sanitarie a favore dei profughi
Kosovari in Albania con l’Associazione Volontari per lo Sviluppo Internazionale ( AVSI ).
Con i collaboratori del direttivo nazionale dell’Associazione Famiglie per l’Accoglienza crea
le condizioni per la diffusione dell’Associazione in tutte le regioni italiane; attraverso
incontri con famiglie provenienti da alcuni paesi esteri, in cui si reca abitualmente (Brasile,
Romania, Spagna, Argentina), crea contatti e favorisce la nascita di nuclei di famiglie che
si riconoscono nel metodo e nell’amicizia dell’associazione nata in Italia.
Dal 2004 a tutt’oggi è membro del Direttivo Nazionale della Compagna Opere Sociali (
CDOOS ).

