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CONSORZIO “FAMIGLIE SOLIDALI” 

A Chi Ci Rivolg iamo 

L a Scuola si rivolge a tutte quelle coppie che vogliano 
impegnarsi in un’azione pastorale e sociale, dalla quale 

potrà dipendere una parte significativa del futuro della vita 
ecclesiale e sociale della Città.  

In particolare ci rivolgiamo: 

 Alle coppie che, avendo già frequentato la Scuola di Pa-
storale Familiare del Vicariato, desiderino specializzarsi 
nel servizio di animazione di gruppi di famiglie. 

 Potrebbero sentirsi particolarmente interpellati tutti co-
loro che hanno maturato esperienza in campo ammini-
strativo, gestionale, commerciale o imprenditoriale, in 
particolar modo i “giovani” pensionati.  

Infor mazioni  Uti l i  
«Le famiglie cristiane costituiscono una risorsa decisiva 
per l’educazione alla fede, l’edificazione della Chiesa 
come comunione e la sua capacità di presenza missio-
naria nelle più diverse situazioni di vita, oltre che per 
fermentare in senso cristiano la cultura diffusa e le 
strutture sociali.» 

Benedetto XVI alle Famiglie di Roma 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI, RIVOLGITI A: 

ASSOCIAZIONE “FAMIGLIE INSIEME” 

CONSORZIO “FAMIGLIE SOLIDALI” COOPERATIVA SOCIALE 

E  diceva loro: “In qualunque casa entriate, prima dite: 
Pace a questa casa. (…) Curate i malati che vi si trova-

no, e dite loro: Si è avvicinato a voi il regno di Dio” (Lc 10) 

La Parola c i  Inv ita  

I l  Consorzio “Famig l ie  Sol ida l i ”  

P er meglio coordinare il lavoro delle ormai numerose 
Cooperative Sociali di Famiglie Amiche e Solidali che 

sono nate in questi anni grazie alla nostra Scuola, lo scorso 
mese di maggio, undici nostre Cooperative (ma altre tre si 
aggiungeranno a breve) e l’Associazione “Famiglie Insieme” 
si sono costituite nel Consorzio “Famiglie Solidali”, Coope-
rativa Sociale (www.consorziofamigliesolidali.org). 

Fra le iniziative che il neonato Consorzio ha già posto in es-
sere, ricordiamo: 

 Sostegno, con la preziosa collaborazione delle ACLI di 
Roma, attraverso opportune Convenzioni con Istituzioni 
Pubbliche, dell’attività principale di molte nostre Coo-
perative: l’organizzazione degli spazi giochi per l’infanzia  
(“Oratori del Mattino” o “Oratori dei Piccoli”) nei locali 
delle nostre Parrocchie. Questo, per venire incontro alla 
cronica mancanza di Asili e di Nidi nella Città di Roma. 

 Convenzione del luglio 2009 con la Libera Università 
LUMSA di Roma per l’iscrizione  e la frequenza a condi-
zioni agevolate ai Corsi di Laurea Triennale in “Scienze 
Sociali per il No-Profit”  e “Scienze dell’Educazione” per 
i soci delle Coop del Consorzio.  La Convenzione è con-
cepita per favorire in particolare i giovani, ma anche le 
mamme e gli anziani, soci attivi delle nostre Coop. 

L’Esempio  c i Interpel la  

C ooperative Sociali di Famiglie, socie del Consorzio 
“Famiglie Solidali” con relative Parrocchie:  

- “Cooperativa Famiglie Insieme”, Santi Gioacchino e Anna 
- “Il Germoglio”, San Andrea Corsini 
- “Una Famiglia per Te”, Nostra Signora di Czestochowa 
- “Il Granello di Senapa”, San Giuda Taddeo 
- “La Nuova Arca”,  Santuario del Divino Amore 
- “Alké”, Curia Vescovile di Velletri 
- “Il Grappolo”, Santissimo Nome di Maria 
- “Cinque Pani e Due Pesci”, Santi Fabiano e Venanzio 
- “Solidarietà e Famiglia”, S. Maria del Carmine al Casaletto 
- “Chiaraluce”, Sacri Cuori di Gesù e Maria 
- “Don Luigi Di Liegro,il Samaritano”, S.Giuseppe Artigiano 
- “Granelli di Senapa”, S. Maria Stella dell’Evangelizzazione 
- “Madre della Speranza”, S. Carlo Borromeo 
- “Il Cucchiaio di Miele”, S. Giuseppe al Trionfale 
- “Fiordaliso Indaco”, S. Giuseppe Cottolengo  
- “Acli Oltre” 
- “Associazione Famiglie Insieme” 
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Final it à del la  Scuola  

È 
 sempre più diffusa nelle nostre comunità l’esigenza 
di aggregare le famiglie, soprattutto le più giovani, 

per costituire gruppi in cui vivere esperienze concrete di 
amicizia e solidarietà. I mali che affliggono oggi tutte le 
famiglie, indistintamente, nascono sempre dall’isola-
mento a cui sono condannate dal modo di vivere odier-
no.  

M ediante il loro mutuo aiuto, le famiglie possono 
crescere nell’amicizia e nella condivisione dei va-

lori cristiani. Ma anche, se lo vogliono, organizzarsi in 
forma cooperativa per scambiarsi essenziali servizi: per i 
bambini, per i malati, per gli anziani, per i genitori nelle 
loro responsabilità educative… Tutti servizi che hanno 
nelle giovani famiglie, gravate da tutti questi problemi, i 
loro più naturali destinatari. 

Finalità Pastorale 

G ià da due anni abbiamo incluso la nostra nella 
“Scuola di Formazione su Matrimonio e Famiglia” 

della Diocesi di Roma, perché la cooperazione solidale è 
parte integrante di un’efficace azione pastorale familiare.  

I nfatti, l’esperienza di otto anni ci ha insegnato che, 
per poter affidare ai Laici i compiti che loro spettano 

nella Comunità, occorre formare un numero crescente 
di coppie in ogni Parrocchia per due compiti essenziali: 

 Diventare animatori di gruppi di famiglie, fornendo 
loro, non solo le necessarie competenze spirituali e 
umane, ma anche psicologiche e pedagogiche.  

 Diventare responsabili di associazioni e cooperative 
familiari, fornendo loro le necessarie competenze te-
oriche e pratiche - amministrative e legali innanzitut-
to - per svolgere questo ruolo. Opere di servizio ge-
stite da Laici e non più solo da Religiosi (p.es. l’asilo 
parrocchiale) richiedono questo. L’alternativa è non 
farle, seppellendo i talenti. 

Una Parrocchia  
«Famigl ia  di  famigl ie»  

I l  Pr imo Anno  

FORMARE  ANIMATORI  DI  GRUPPI  DI   

FAMIGLI E  AMICHE  E SOLIDALI   

L a finalità della scuola è quella di fornire competenze per 
l’animazione di gruppi di famiglie e per la costituzione di 

associazioni/cooperative di famiglie. 

I  l percorso formativo integra opportunamente lezioni e di-
scussioni in aula con laboratori progettuali. Questi ultimi 

dovranno aiutare a definire i passi essenziali per tradurre in pra-
tica gli insegnamenti ricevuti, con l’aiuto di tutor esperti. 

Gli Ann i Success iv i  

SOSTEGNO  PER  L ’AVVIO  DELL E  INIZIAT IVE  

SUL  TERR ITORIO  

N egli anni successivi non sono previsti lezioni o laboratori. 
L’esperienza ci ha invece insegnato che è indispensabile 

da parte degli insegnanti e dei tutor della scuola un’attività di 
supporto e di consulenza nelle varie realtà. Lo scopo è di aiuta-
re a nascere e a consolidarsi le esperienze di Gruppi di Famiglie 
Amiche e/o di Associazioni o Cooperative di Solidarietà 
Familiare, progettati nella Scuola. 

Lezion i  

 10/01/11. Pastorale familiare: testimonianza ed anima-
zione. Don Gianfranco Basti 

 17/01/11. Pastorale familiare: l’animazione spirituale 
dei gruppi. Don Gianfranco Basti 

 24/01/11. Pastorale familiare: l’animazione ecclesiale 
dei gruppi. Don Gianfranco Basti. 

 31/01/11. La coppia e la dinamica del gruppo familiare. 
Gianni Sabatino 

 07/02/11. La coppia e la dinamica del gruppo familiare. 
Gianni Sabatino 

 14/02/11. Gruppi e associazioni familiari: il valore della 
coppia e della persona. Antonio Zappi 

Laborator i  

1. 16/02/11. Dal Gruppo delle Famiglie, alla Cooperativa 
di Solidarietà Familiare, al Consorzio delle Cooperative 
“Famiglie Solidali”. Lanfranco Vari 

2. 23/02/11. I  Bisogni delle Famiglie: strumenti per una 
rilevazione efficace 

3. 02/03/11. L’individuazione e il coinvolgimento delle ri-
sorse umane disponibili  

4. 09/03/11. Progettazione I: Definizione dei campi d’in-
tervento in base ai bisogni e alle risorse 

5. 16/03/11. Progettazione  II: prima  stesura  di  un pro-
getto. 

Incontro finale (data da stabilire): Incontro con le altre Coo-
perative del Consorzio “Famiglie Solidali”, Presentazione dei 
Progetti e Pianificazione degli Interventi di Sostegno e Colla-
borazione per l’Avvio delle Iniziative Intraprese. 

 I Laboratori Progettuali della nostra Scuola saranno gui-
dati da esperti delle ACLI (tutor), coordinati dalla 
Dott.ssa Lidia Borzì, Presidente Regionale del Lazio. 

 

I l  Percor so For mat ivo 
del la  Scuola  

I l  Calendar io del la  Scuola  

SEDE DELLE LEZIONI  E DEI LABORATORI:  
PER LEZIONI E LABORATORI LA SEDE È LA STESSA: 
PONTIFICIO SEMINARIO ROMANO MAGGIORE  
PIAZZA SAN GIOVANNI IN LATERANO 4 – ROMA. 

IL SEMINARIO È DOTATO DI PARCHEGGIO INTERNO 
 
GIORNO E ORARIO DELLE LEZIONI: 
OGNI LUNEDÌ DALLE ORE 20.00 ALLE 22.00,  
DAL 10 GENNAIO AL 14 FEBBRAIO, 2011. 
 
GIORNO E ORARIO DEI LABORATORI: 
OGNI MERCOLEDÌ DALLE ORE 20.00 ALLE 22.00,  
DAL 16 FEBBRAIO AL 16 MARZO 2011. 


