
 
 

 
LA FAMIGLIA RISORSA PER LA COMUNITÀ 

Prendersi cura tra famiglie 
 
 
 

1. Famiglia e fatiche del quotidiano1 
 
Ogni esperienza familiare è un storia di relazioni, costruita attorno ad un progetto di vita,  correlato ad un 
contesto culturale, sociale, economico e politico. 
Ogni famiglia nel corso di questa storia alterna momenti in cui riesce ad esprimere le proprie risorse, a 
momenti in cui attraversa difficoltà e fatiche. 
Se pensiamo alla vulnerabilità come ad una condizione di fragilità che viene a segnare alcune persone a 
causa di fattori sociali esterni che li condizionano nell’organizzazione dell’esistere quotidiano e nella 
progettazione del proprio futuro, possiamo senza dubbio rilevare come gli ultimi anni di crisi economica 
abbiano reso le famiglie più vulnerabili. 
 
Nella nostra società in quest’epoca contemporanea, a prescindere dalla crisi, la vita familiare presenta 
alcune condizioni che la espongono ad una possibile fragilità: 
 

� la conciliazione dei tempi di cura con i tempi lavorativi, “ … in una cultura economica dominante in 
cui in una logica centrata sulla massimizzazione del profitto il lavoro anziché anteporre il bene 
dell’uomo, sembra privarlo della propria libertà costringendolo a tempi e ritmi frenetici che 
stressano a dismisura la dimensione relazionale della vita, a partire – per un genitore – dalla cura 
dei propri figli”2

; 
� la debolezza e frammentazioni delle reti relazionali, in una cultura in cui è cresciuta una visione 

individualista dell’esistenza, si sono indebolite le relazioni comunitarie e le pratiche di socialità, con 
un impoverimento dei legami di prossimità e  delle reti informali di aiuto e sostegno; 

� il disorientamento e i rischi connessi al superamento di momenti di passaggio e cambiamento, in 
una cultura centrata sull’ “autosufficienza”, nei passaggi evolutivi della vita (adolescenza, nascita di 
un figlio, invecchiamento … ) e nei momenti di cambiamento imprevisto (come ad esempio la 
perdita del lavoro) la pressione delle richieste sociali e la fatica nel chiedere aiuto comporta una 
sofferenza e un disorientamento, spesso vissuti nell’intimo delle “mura” domestiche. 

 
La crisi economica ha sicuramente acuito alcune dinamiche e costretto molte famiglie ad affrontare la 
drammatica e delicata condizione di perdita del lavoro. 

Il lavoro e il percepimento di un reddito sono dimensioni che sia a livello individuale, che familiare incidono 
sia sul piano della sicurezza (insicurezza), sia su quello dell’ autonomia (dipendenza) reali e percepite. 
La perdita del lavoro o la sua precarizzazione incidono sulle abitudini di vita consolidate, sulle aspirazioni 
individuali e familiari, sulla possibilità di elaborare e proiettare un’immagine di sé nel futuro, sui liberi 
processi di scelta e discernimento. 
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Queste dinamiche sono rese ancor più delicate in una società in cui spesso il “valore”, lo status e la 
riconoscibilità di una persona e di una famiglia sono misurati unicamente in termini economici sulla base 
della loro capacità di “consumare”. 
Questo porta ad una vulnerabilità e ad un disorientamento che rischia di mettere in crisi anche i legami 
familiari: coniugali nell’accogliere la nuova “dimensione di vita” dell’altro, genitoriali e amicali per i dubbi e 
le difficoltà nel comunicare la propria condizione e le fatiche  che questa comporta.  
 
“Dalla nostra esperienza sul territorio è emerso con forza che da momenti di difficoltà come quelli che 
stiamo attraversando non derivi solo la depressione del capofamiglia che perde il lavoro, dell’immigrato che 
vede fallire il suo progetto migratorio, della famiglia che non riesce più a tenere quello status che magari ha 
conquistato faticosamente. Abbiamo cioè potuto verificare che in un momento di crisi quello che viene 
meno non è solo la stabilità del singolo, la depressione non è solo quella del singolo, ma anche quella delle 
relazioni interne, perché c’è una tensione insopportabile, ci sono delle richieste non più accettabili 
all’interno della famiglia, ci sono delle cose da nascondere, e entra in crisi anche l’integrazione sociale. Nel 
caso degli immigrati, quest’ultima salta perché, senza lavoro, l’immigrato rischia di perdere anche il 
permesso di soggiorno. Un evento di questo tipo in un territorio (…)  che non emerge certo per capacità di 
inclusione nella comunità delle persone che vengono dall’esterno, assume toni drammatici. Ma è una crisi 
di integrazione sociale anche per le famiglie che abitano nel nostro territorio da molto tempo, perché 
tendono a nascondere una situazione che è cambiata: il non poter più mantenere quell’apparente stato di 
benessere che si era raggiunto, viene nascosto”3

 

In ultimo, l’impoverimento derivante dalla crisi porta significative ripercussioni sui figli, poiché vi è un 
legame direttamente proporzionale tra precarietà economica, lavorativa, abitativa e povertà minorile – che 
ha dati preoccupanti nel nostro paese - in termini di diritti e opportunità negate.  
 
Il cambiamento e la crisi che le famiglie si trovano oggi ad affrontare, rischiano di portare a scelte di 
chiusura, di ripiegamento nell’individualismo e nella difesa del proprio particolare, rispetto alla promozione 
di giustizia e solidarietà sociale; chiusura che condiziona le pratiche quotidiane di relazione e socialità, 
fomentando quei meccanismi di sfiducia e paura dell’altro, “diverso” e non, che indeboliscono i legami 
comunitari e aumentano la solitudine delle e nelle persone.  
 
2. Famiglie solidali, risorsa per la comunità 
 
In questo contesto culturale e nell’attraversare le dinamiche di cambiamento che quest’epoca presenta, la 
famiglia se da un lato è soggetto esposto a fatiche e rischi,  rappresenta dall’altro una risorsa unica e 
preziosa per attivare e riattivare proprio quei legami e quelle relazioni comunitarie che appaiono in 
difficoltà. 
 
L’apertura e  l’accoglienza, infatti, sono caratteri costitutivi della famiglia: 

� la Famiglia è luogo dell’accoglienza, nella coppia, nei confronti dei figli, nel rapporto tra fratelli, 
nelle relazioni parentali allargate; 

� la Famiglia è luogo dell’incontro, attraverso relazioni quotidiane in cui misurarsi con i bisogni e le 
necessità degli altri ed educarsi ad un reciproco ascolto e dialogo; 

� La Famiglia è  luogo dell’alterità, in cui superando con fiducia la paura della diversità iniziare a 
sperimentare in modo positivo il confronto con l’altro, imparando a percepirlo come risorsa che, in 
una dinamica di scambio, permette ad entrambi di crescere. 

 
La famiglia ha in sé una ricchezza e una competenza che può condividere in una prospettiva solidale per 
animare la società: 
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• della capacità che la famiglia ha al suo interno di esprimere solidarietà inter-generazionale;  

• dell'esperienza di condivisione delle risorse economiche,  

• di accoglienza e di tutela di coloro che sono più deboli,  

• della capacità di essere risorsa per il contesto territoriale e parrocchiale in cui essa è inserita,  

• della sua capacità di essere portatrice di valori e di cultura solidale nei diversi contesti della 
quotidianità in cui vivono i suoi membri.  

 
Quali soggetti aperti e quotidianamente chiamati a vivere relazioni di reciproco scambio, le famiglie 
rappresentano nella società una scuola possibile di socialità. 

Vivere l’esperienza dell’interdipendenza tra le persone, scoprirsi reciprocamente necessari nella società, 
significa prendere coscienza dell’altro, ogni altro, quale presenza centrale per il completamento del sé. 
 

Questa presa di coscienza è la base che permette attraverso la quotidianità delle relazioni di costruire la 
comunità, ritrovandone il senso originario. La parola “comunità” formata da cum (insieme) e munus (dono)  
racchiude quel significato di “donarsi vicendevole” che è possibile solo riscoprendo la bellezza dei legami e 
della reciproca interdipendenza.  
 
Vivere come famiglia uno stile di vita orientato alla condivisione, significa essere protagonisti di una 
trasformazione della “città” e della società verso una prospettiva - fortemente richiamata nelle due recenti 
encicliche papali sulla carità – di fraternità. 
 

Ma non ci troviamo forse anche oggi, di fronte ad un diffuso atteggiamento mentale che svaluta e di fatto 
impedisce comportamenti di condivisione nell’investimento di risorse ed energie nella collettività? In 
risposta a questa domanda, emersa durante le riflessioni proposte nel triennio pastorale dedicato alla 
Famiglia, il Cardinale Dionigi Tettamanzi esorta la comunità con queste parole: “C’è una “fantasia della 
carità” che deve essere liberata e che può esprimersi nell’individuare famiglie tutor pronte a sostenere con 

una prossimità discreta e determinata quei nuclei familiari che stanno attraversando periodi di 

sbandamento e di disperazione”
4
 

 
La prospettiva da perseguire è quella di essere famiglie che si “prendono cura”, che tessano legami di 
prossimità e reciprocità superando la stretta cerchia dei legami familiari e amicali, per aprirsi all’altro, ogni 
altro, l’altro “vicino”, così come l’altro “remoto e sconosciuto”, a cui sentirsi legati da nuove forme di 
solidarietà e di appartenenza, capaci di attraversare confini, di superare distanze e differenze.   
Questo “altro” può essere una famiglia con una storia abitata da fragilità o problematicità,  così come una 
famiglia vulnerabile che vive un momento di crisi inattesa con ripercussioni su diversi piani dell’esistenza.  
Famiglie numerose, famiglie monoparentali,  famiglie in situazione di precarietà economica anche a causa 
della perdita del lavoro, fanno fatica a conciliare le esigenze lavorative con i compiti di cura; famiglie in cui 
la presenza di disabilità, sofferenza o fragilità psichica provocano isolamento e forte stress, famiglie di 
immigrati che, da anni di separazione, si sono finalmente ricongiunte: sono solo alcuni esempi di famiglie 
che avrebbero bisogno di incontrare altre famiglie disponibili a farsi loro prossime, accompagnandole e 
sostenendole nel quotidiano. 
Un quotidiano che, come sottolineato in precedenza, negli ultimi anni di crisi ha stressato fortemente le 
famiglie, molte famiglie, con ripercussioni anche sul piano psicologico e relazionale. 
 
È importante avere fiducia nel fatto che anche in una relazione inizialmente asimmetrica, magari nata in 
risposta ad una richiesta di aiuto o ad un bisogno faticosamente espresso, è possibile sperimentare una 
reciprocità affettiva, una dimensione di scambio che in alcuni casi può trasformarsi in amicizia. 
Una famiglia che si prende cura di un’altra, in una prospettiva di fraternità, oltre a dare riceve, a partire 
dalla possibilità di trasformarsi perché riflette su se stessa, sulle proprie emozioni, capacità e limiti, 
aspettative deluse e gratificate. 
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La prossimità è relazione quotidiana, occasione per riorganizzare l’esistenza attraverso il riannodarsi di 
relazioni, ponti tra famiglie, attraverso azioni di aiuto e reciproco scambio: una mutualità che partendo dall’ 
ascoltarsi e accogliersi reciprocamente, offre un sostegno concreto nelle fatiche che presenta la 
“normalità” dell’esistenza. 
 
Affinché ogni famiglia cresca nella fiducia verso questa antica e sempre nuova prospettiva relazionale 
comunitaria, è necessario che ci si educhi ad una  “etica dello sguardo”, ad una capacità di attenzione nei 
confronti della realtà che ci circonda. 
“Il territorio è la realtà del contesto che bussa alla nostra porta, siamo chiamati ad essere parte attiva, a 
farci partecipi della realtà vicina alla quale non apparteniamo solo in senso materiale e topologico, ma 
anche relazionale”5 
 

Questa appartenenza nasce dallo sviluppo di una diffusa capacità di empatia, che come affermava  Simone 
Weil è la scelta di affacciarsi sull’esistenza dell’altro, evitando quello sguardo distratto a cui i nostri occhi 
rischiano di abituarsi e che impedisce di cogliere la bellezza così come le fatiche delle vite che ci camminano 
a fianco.  
La famiglia solidale, aperta e accogliente, non pone se stessa al centro delle proprie attenzioni, ne si pone 
come metro di misura della realtà, è sollecita nel far propri alcuni dei problemi altrui che le si presentano 
davanti, sentendoli come problemi comuni. 

 
La dimensione della cura, del “prendersi cura” allarga quindi il proprio orizzonte di senso e supera la 
dimensione intrafamiliare, aprendosi alla dimensione sociale. L’attenzione all’altro diventa fondamento 
della propria cittadinanza e la famiglia si mette a servizio della comunità trasformando la propria in una 
genitorialità sociale e solidale. 

Una “cittadinanza intesa non solamente come titolarità ed esercizio dei diritti fondamentali, ma anche 
come terreno della ricostruzione di legami di reciprocità improntati a una rivisitazione della responsabilità 
collettiva e della solidarietà”6 
 
Il prendersi cura familiare in questo modo può diventare modello di un prendersi cura pubblico, e la famiglia 
diventa attore protagonista nella costruzione di una comunità capace di cura, di un welfare di comunità. 
Vivere il welfare come uno spazio di responsabilità comune, significa ripensare ai termini  “istituzione” e 
“comunità” valorizzando anche il ruolo attivo che ciascuno di noi ha come persona e famiglia. L’importanza 
di questo ruolo, ampiamente sottolineato a livello di politica sociale attraverso il principio di sussidiarietà, 
non deve però sostituire quella che è la responsabilità pubblica; al contrario, può e deve essere valorizzato 
e integrato all’interno di un lavoro sociale di rete in cui formalità e informalità collaborino nella 
consapevolezza dei propri compiti e confini. 
Le reti informali rappresentano una grande risorsa per le stesse famiglie che, attraverso il dialogo imparano 
a superare isolamento e solitudine, a ritrovare un’identità di attori della comunità territoriale; allo stesso 
tempo esse rappresentano una importante risorsa per la comunità, aumentandone il capitale sociale, 

inteso come “virtù civica” correlata all’esistenza di relazioni sociali di reciprocità.  
 
La capacità di “mettere l’altro al centro” è dunque un atteggiamento individuale, familiare e collettivo e la 
costruzione di relazioni di condivisione mutualità tra le famiglie permette lo sviluppo di una socialità diffusa 
che è anche responsabilità diffusa, corresponsabilità; un prestare attenzione reciproco che diventa  pratica 
etico-politica . 
Il vicinato si trasforma così in uno spazio di prossimità solidale in cui rendere vitale e umana la città, 
consolidando pratiche di fiducia e disponibilità reciproca che generano bene comune. 

 “Bisogna poi tenere in grande considerazione il bene comune. Amare qualcuno è volere il suo bene e 
adoperarsi efficacemente per esso. Accanto al bene individuale, c'è un bene legato al vivere sociale delle 
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persone: il bene comune. È il bene di quel “noi-tutti”, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che 
si uniscono in comunità sociale [4]. Non è un bene ricercato per se stesso, ma per le persone che fanno 
parte della comunità sociale e che solo in essa possono realmente e più efficacemente conseguire il loro 
bene. Volere il bene comune e adoperarsi per esso è esigenza di giustizia e di carità. Impegnarsi per il bene 
comune è prendersi cura, da una parte, e avvalersi, dall'altra, di quel complesso di istituzioni che 
strutturano giuridicamente, civilmente, politicamente, culturalmente il vivere sociale, che in tal modo 
prende forma di pólis, di città. Si ama tanto più efficacemente il prossimo, quanto più ci si adopera per un 
bene comune rispondente anche ai suoi reali bisogni. Ogni cristiano è chiamato a questa carità, nel modo 
della sua vocazione e secondo le sue possibilità d'incidenza nella pólis. È questa la via istituzionale — 
possiamo anche dire politica — della carità, non meno qualificata e incisiva di quanto lo sia la carità che 
incontra il prossimo direttamente, fuori delle mediazioni istituzionali della pólis. Quando la carità lo anima, 
l'impegno per il bene comune ha una valenza superiore a quella dell'impegno soltanto secolare e politico. 
Come ogni impegno per la giustizia, esso s'inscrive in quella testimonianza della carità divina che, operando 
nel tempo, prepara l'eterno. L'azione dell'uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità, 
contribuisce all'edificazione di quella universale città di Dio verso cui avanza la storia della famiglia umana. 
In una società in via di globalizzazione, il bene comune e l'impegno per esso non possono non assumere le 
dimensioni dell'intera famiglia umana, vale a dire della comunità dei popoli e delle Nazioni [5], così da dare 
forma di unità e di pace alla città dell'uomo, e renderla in qualche misura anticipazione prefiguratrice della 
città senza barriere di Dio”7  
 
Un ultimo aspetto che accresce il valore delle esperienze di solidarietà tra famiglie, riguarda la dimensione 
economica di queste reti di relazioni. 
La crisi degli ultimi anni ha evidenziato alcune derive sul piano culturale nel rapporto tra economia e 

felicità, associando quest’ultima alla sola dimensione del consumo – i “beni di consumo”, appunto – e 
trascurando il valore economico di altri “beni” quali i beni relazionali e beni di reciprocità

8
 (L. Bruni e L. 

Stanca). Se, al contrario, si riflette sul concetto di economia evitando di limitarla alla dimensione monetaria 
e finanziaria, appare evidente come le reti solidali tra famiglie, il mutuo scambio di risorse, tempo, 
conoscenze, competenze e esperienze, abbiano  un valore economico molto importante.  
E al centro di questo valore vi sono “la reciprocità e la gratuità, principi fondativi anche per l’economia e 
per il mercato … La gratuità è un modo di agire e uno stile di vita che consiste nell’accostarsi agli altri, a se 
stesso  per riconoscerli nella loro alterità, rispettarli e servirli e … lo sviluppo economico, sociale e politico 
ha bisogno, se vuole essere autenticamente umano, di fare spazio al principio di gratuità come espressione 
di fraternità”9  
 
 
 
3. Caritas e solidarietà tra famiglie  
 
Caritas e solidarietà tra famiglie 
 
L’evoluzione delle povertà delle famiglie e il cambiamento dei bisogni espressi in particolare negli ultimi 
anni ha sollecitato e sollecita Caritas ad interrogarsi sulle modalità possibili di risposta da promuovere nei 
territori, a partire dal coinvolgimento della comunità cristiana. 
Come affermato in precedenza, una comunità che si prende cura rappresenta una risorsa insostituibile per 
accompagnare le famiglie nei momenti di fragilità o vulnerabilità. 
Una Caritas ha il compito di animare a questa cura e la possibilità di esprimerla attraverso l’intreccio di 
interventi che possiamo raggruppare in 2 ambiti strettamente connessi:  

• l’ascolto delle famiglie  
• la solidarietà tra famiglie 
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In primo luogo è necessario diffondere e condividere buone pratiche di ascolto delle famiglie, allargando i 
“confini” dei centri di ascolto, al fine di raggiungere anche coloro che, pur essendo in difficoltà, non portano 
la propria domanda nei luoghi deputati ad accoglierla.  
La fatica a mostrare il proprio bisogno, la vergogna nei confronti degli altri parrocchiani e cittadini, la 
“connotazione” degli spazi dedicati all’ascolto rappresentano per molti un ostacolo difficile da superare e, 
spesso, questa fatica porta le famiglie a vivere la propria sofferenza in solitudine.  
Accanto ai luoghi di ascolto, che rappresentano una risorsa preziosa per la loro capillarità e competenza, è 
necessario educare la comunità ad una capacità di attenzione e ascolto diffusa, affinché ogni persona e 
famiglia impari a vedere gli altri attorno a sé, attraverso uno sguardo che si accorga delle difficoltà e dei 
bisogni, e si senta chiamata a prendersene cura in una prospettiva di corresponsabilità.   
 
Una comunità in ascolto della famiglia significa: 

• comunicazione e condivisione delle fatiche e del disagio per evitare il ripiegamento su sé stessi e il 
rischio di isolamento e solitudine che ne consegue 

• processi diffusi di ascolto e sostegno che non si limitino alla dimensione “erogativa”, ma 
favoriscano la costruzione di relazioni di fiducia capaci di sostenere nella  fragilità e accompagnare 
ad affrontare e superare le sofferenze e i cambiamenti a cui la vita è chiamata. 

 
Una dimensione dell’ascolto diffuso della famiglie e tra le famiglie è la premessa per la costruzione di un 
tessuto sociale abitato da trame e reti di solidarietà. 
Vivere legami solidali tra famiglie è uno spazio autentico di carità, in cui l’amore per il prossimo si traduce 
in un radicale ripensamento delle relazioni quotidiane familiari e comunitarie, attraverso gesti di 
condivisione e scambio che fondano legami di fraternità. 
 
Dal sinodo 47°, il ministero della carità: 
“… ogni famiglia viva la sua responsabilità in ordine al ministero della carità … nei più vasti rapporti 
intrafamiliari, sociali ed ecclesiali, mediante uno stile di solidarietà, di apertura e di accoglienza 
… la comunità cristiana, valorizzi la multiforme esperienza di famiglie aperte all’accoglienza, perché 
diventino testimonianza feconda per tutti, occasione di riscoperta del valore della carità e fermento di 
nuove iniziative”. 
 
Il compito di una Caritas, alla luce di queste fatiche, e per concorrere alla costruzione di un welfare di 
comunità, consiste nel promuovere e valorizzare esperienze di solidarietà tra famiglie, quali segni capaci di 
educare ad un reciproco prendersi cura nella quotidianità delle vite di ciascuno:  

• scelte di cittadinanza attiva delle famiglie, forme di “cura” reciproca e di mutualità in grado di 
sostenere una normalità esposta a fatiche; 

• presenze solidali e relazioni amicali che sostengano famiglie che vivono momenti di solitudine; 
• una comunità cristiana chiamata a riscoprirsi rete di prossimità, “eccedendo” in relazionalità e 

ricreando luoghi comunitari di incontro e scambio in cui la condivisione consenta di accogliere e 
ridurre le sofferenze  accrescendo il benessere delle famiglie. 

 
Promuovere e sostenere queste esperienze rappresenta per Caritas una meravigliosa opportunità di 
animazione della comunità, un percorso capace di mettere a frutto e implementare sia le risorse individuali 
e familiari, sia le risorse del territorio e delle sue reti. 
Una famiglia solidale può prendersi cura delle altre famiglie in modi diversi:   condividere il proprio denaro, 
il proprio tempo, le proprie competenze, le proprie relazioni. In questo”stile” diventa fondamentale che 
ogni famiglia rimanga sempre aperta a ricevere evitando così di schiacciare o sostituire le risorse dell’altro, 
che hanno bisogno di essere a volte sostenute, a volte “risvegliate”, a volte orientate.  
È importante  coltivare uno sguardo di speranza nei confronti delle famiglie a cui ci si fa prossimi, per 
restituire quella fiducia che permette di superare momenti di fatica e di crisi e di crescere nella 
consapevolezza che ciascuno abbia qualcosa da donare. 
 
 



Il contesto attuale presenta però alcuni ostacoli alla costruzione di questo tessuto solidale e all’interno delle 
comunità vi è spesso un ripiegamento sulla dimensione “privata” dell’esistenza, che impedisce di cogliere la 
bellezza e l’importanza di aprirsi alle altre famiglie e di sentirsi corresponsabili nella costruzione di risposte 
ai bisogni e alle fragilità di chi “ci vive accanto”. 
Una Caritas è chiamata quindi ad un compito importante centrato sulla dimensione culturale ed educativa: 
animare la comunità al senso e all’importanza della solidarietà tra famiglie, quale stile della propria vita da 
cui nascano e si consolidino percorsi e impegni concreti nella costruzione di reti di prossimità. 
 
In ultimo è utile sottolineare l’importanza di condividere a livello comunitario le esperienze di solidarietà 
familiare,  per evitare che si chiudano in una relazione duale tra famiglie  e aiutare al tempo stesso colui che 
si fa prossimo a non sentirsi solo di fonte a problemi troppo grandi.  
Una Caritas ha l’opportunità di promuovere questa modalità condivisa e prevenire alcune difficoltà e derive 
possibili attraverso: 
- operatori/famiglie che si pongano accanto alle famiglie solidali, garantendo loro spazi di ascolto, 
formazione supervisione e accompagnamento nella gestione di relazioni che, in molti casi, presentano 
difficoltà e disorientano le famiglie d’appoggio per l’eterogeneità e complessità delle richieste che ricevono 
- la promozione di un lavoro di rete per mettere  in circolo competenze, saperi, servizi e risorse in una 
prospettiva di welfare in cui la mutualità tra le famiglie, non sostituisca o svilisca il ruolo e la responsabilità 
del sistema pubblico di risposta 
- la continua promozione di scelte solidali, attraverso un costante lavoro educativo di sensibilizzazione, per 
coinvolgere nell’esperienza solidale un buon numero di famiglie evitando che sulla disponibilità di poche 
ricadano i problemi e le fatiche di molte. 
 
 
 
4. Promuovere reti solidali tra famigliei10 
 
Le reti relazionali tra famiglie rappresentano una forma di partecipazione e aggregazione attenta ai bisogni 
ed alle necessità prioritarie del territorio. Queste esperienze possono rappresentare, man mano che ne 
matura l'esperienza, una pedagogia di relazioni “fra famiglie” e all'interno delle famiglie stesse.  
Queste forme di prossimità , gratuità e relazionalità devono esprimere il proprio valore lavorando in rete 
con le diverse associazioni ed aggregazioni sociali rivolte alla difesa dei più deboli, a partire da coloro che 
normalmente versano in condizioni di disagio per problemi familiari.  
 

Promuovere il ruolo sociale della famiglia  

 

Da parte della comunità è comunque auspicabile un impegno generale e sistematico rispetto alla crescita 
della cultura della corresponsabilità di ogni persona alla vita ed allo sviluppo della comunità locale.  
Anche nei confronti delle famiglie è infatti necessario svolgere un continuo richiamo educativo-pedagogico 
alla assunzione di responsabilità nei contesti in cui la famiglia è mobilitata in primo piano rispetto alle 
normali vicende della quotidianità del territorio.  
Si possono comunque promuovere itinerari formativi che aiutino le famiglie ad assumere responsabilità 
all'interno dei contesti istituzionali del territorio con la relativa competenza alle funzioni civiche, associative 
e organizzative che ciò potrebbe comportare.  
Particolare impegno si richiede, naturalmente, verso le diverse realtà del disagio familiare e verso le 
famiglie gravate da pesanti oneri di assistenza ai membri più deboli. Per aiutare le famiglie a comprendere, 
condividere e prendere in carico le persone che vivono situazioni di sofferenza originate nella famiglia o 
comunque gravanti su di essa, vanno promossi percorsi di solidarietà imperniati sulla specifica missione di 
animazione di alcune famiglie appositamente formate.  

 

                                                           
10   Alcune riflessioni liberamente tratte da “Famiglie solidali: percorsi di impegno tra disagio ed accoglienza” - 
Federazione scs/cnos Salesiani nel sociale 



Promuovere politiche sociali e familiari che valorizzino la famiglia come capitale sociale  

 

È necessario ed indispensabile promuovere un impegno solidale e sussidiario di famiglie e tra famiglie, ma 
anche, e soprattutto, dalla necessità di prevedere forme di sostegno e di accompagnamento per le famiglie 
che offrono la propria disponibilità. Non è la famiglia solidale infatti, che deve decidere da sola di affrontare 
il compito di aiutare e sostenere altri nuclei familiari che ne abbiano bisogno, ma è la comunità (sia essa 
territoriale, municipale, ecclesiale, ecc..) che si organizza, attraverso i suoi membri, per offrire servizi di 
prossimità e reciprocità a chi è più in difficoltà.  
In questo senso è pertanto necessario che, alla base di un progetto di solidarietà familiare, ci sia una precisa 
prospettiva culturale e visione politica che solleciti un’assunzione di corresponsabilità delle istituzioni che 

devono, in un’ottica di sussidiarietà, sostenere la famiglia come una risorsa strategica per la realizzazione 
del bene comune.  
 
La famiglia infatti è una risorsa estremamente preziosa, in grado di produrre capitale sociale non solo per 
se stessa, ma anche per la società:  

• essa è sempre più decisiva agli effetti della felicità delle singole persone, perché il benessere degli 
individui dipende sempre di più dal loro capitale sociale familiare: è dalla famiglia che nascono la 
fiducia, lo spirito di collaborazione e la reciprocità verso gli altri;  

• la famiglia diventa fondamentale nella costruzione di un benessere comunitario, in quanto “nella 
relazione tra famiglie (mutuo aiuto, associazionismo, reti familiari, ecc…) si crea un’eccedenza di 
risorse, che costituisce capitale sociale per la società nel suo complesso”  

 
E’ indispensabile quindi che la società civile, ma anche lo Stato, le Regioni, i Comuni e gli enti locali, 
riconoscano tale valore e imparino a valorizzare e qualificare positivamente il capitale sociale familiare, su 
cui occorre investire, in risorse umane, professionali ed economiche. 
 
È importante quindi che accanto all’attivazione di progetti di solidarietà tra famiglie, si promuova una 
compartecipazione delle istituzioni nella definizione di prospettive e prassi condivise che inseriscano questa 
risorsa di gratuità promossa nella comunità cristiana all’interno di una visione condivisa. Una Caritas ha 
quindi il compito di sollecitare sia i diversi soggetti della stessa comunità cristiana, sia gli amministratori 
pubblici a creare e sviluppare spazi di riflessione e programmazione che incidano sulle politiche culturali, 
familiari ed economiche per orientare risorse ed interventi alla famiglia e alla sua promozione 
empowerment. 

 
 

4. Dall’IDEA , al PROGETTO 
 
Per tradurre questi valori e queste prospettive in esperienza concreta è importante che le idee, si 
trasformino in progetti. Con il termine “progetto” non intendiamo qui proporre una struttura rigida da 
replicare con modalità identiche in ogni territorio, ma un METODO, un PROCESSO, alcune INDICAZIONI 
PRATICHE che aiutino una Caritas a costruire nel proprio territorio un’esperienza di solidarietà tra 
famiglie, attraverso il PERCORSO che si ritiene più opportuno e aderente ai bisogni, alle risorse, alla storia 
e alle relazioni esistenti. 
 

 
FASE DELLA PROGETTAZIONE  
 
L’avvio di un progetto di solidarietà tra famiglie, come qualunque progetto, necessita di tre elementi 
fondamentali:  
1. una “REGIA” che sia in grado di progettare e promuovere I percorsi di attenzione alle famiglie e di 
impegno di famiglie solidali;  
2. una “CULTURA CONDIVISA di ACCOMPAGNAMENTO” centrata attorno ad alcune attenzioni di base, 
rispetto alla crescita ed alla promozione di competenze e capacità delle famiglie solidali;  



3. un “METODO” di intercettazione delle situazioni di disagio familiare e di promozione di percorsi di 
accompagnamento 
 
Per la promozione di un progetto di solidarietà familiare è utile darsi “spazi strutturati” di riflessione 
condivisa, dove siano coinvolti i diversi promotori dell’esperienza: le Caritas (responsabili e operatori), i 
Sacerdoti, alcuni famiglie attive nella comunità cristiana non solo nell’ambito sociale. 
 
In particolare, nella prospettiva di un progetto integrato in rete con altre istituzioni (SCUOLA o SERVIZIO 
SOCIALE), anche una loro partecipazione attiva 
Tali incontri periodici sono necessari per definire le linee di indirizzo e di lavoro rispetto allo sviluppo del 
progetto.  
 
Il processo di costruzione di una rete tra famiglie, il monitoraggio ed il sostegno di ciò che accade nelle 

famiglie risorsa, il potenziamento delle risorse familiari, il potenziamento e lo sviluppo delle competenze 

della comunità devono essere infatti oggetto di cura e di attenzione. 
 
Per promuovere una reale crescita ed un benessere delle famiglie che si offrono per divenire famiglie 
solidali, occorre tenere sempre ben presenti le tre dimensioni di crescita delle famiglie solidali, che 
diventeranno altrettanti attenzioni da parte degli operatori\promotori del progetto:  
 
Cura della motivazione 
Le motivazioni del perché una famiglia si mette a disposizione della comunità e di altre famiglie in difficoltà 
possono essere molte e varie. Fondamentale è che queste motivazioni siano chiare alla famiglia solidale e 
condivise con gli operatori responsabili del progetto. Sarà pertanto necessario rinsaldare e potenziare le 
motivazioni funzionali per una reale promozione di una solidarietà diffusa, lavorando sulla comprensione di 
sé, per coinvolgersi senza farsi “travolgere”. Molta attenzione andrà pertanto posta per promuovere questa 
consapevolezza tra le famiglie nel tempo e per attivare momenti di approfondimento, cura e promozione 
delle proprie motivazioni.  
 
Alcuni strumenti e proposte possibili11: 

• Promuovere proposte formative stabili per i genitori orientate a stimolare le competenze familiari, il 

confronto fra famiglie, ma anche le competenze sociali della genitorialità.  

• Creare occasioni di riconoscimento e di accoglienza delle nuove famiglie e delle coppie in 

formazione.  

• Stimolare e sostenere la nascita di forme aggregative tra i genitori (gruppi, associazioni, comitati 

nelle scuole ecc.).  

• Aprire e mantenere canali comunicativi stabili con le famiglie, le associazioni, i gruppi.  

• Collaborare con le aggregazioni familiari in azioni che valorizzino le loro risorse e concretizzino 

l'esercizio della genitorialità sociale (cogestione di iniziative per famiglie).  

• Promuovere ambiti di dialogo e progettazione partecipata tra le famiglie e gli altri sistemi educativi 

e istituzionali della comunità in laboratori di corresponsabilità per lo sviluppo di politiche per la 

famiglia a livello locale 

 
Formazione e sviluppo di competenze relazionali 
Le famiglie solidali, per poter svolgere il delicato ed impegnativo compito di essere di aiuto e di sostengo ad 
altre famiglie in difficoltà hanno bisogno di:  
- diventare maggiormente consapevoli delle proprie potenzialità e capacità.  
- Potenziare e valorizzare alcune competenze specifiche tipiche delle relazioni di aiuto.  
- Potenziare la capacità di lavorare in rete con le altre istituzioni, con la consapevolezza di essere “uno” 
degli interventi di aiuto alla famiglia in difficoltà.  

                                                           
11 Tratto da Milani P. L’aiuto informale tra famiglie: ragioni ed esperienze, in Maurizio R., Belletti, F. (a cura di), La 
prossimità tra famiglie, Fondazione Zancan, Padova, 2006 



 
Particolare cura nella formazione delle famiglie solidali andrà prestata alle capacità di ascolto, di cura, di 
conoscenza dei propri limiti, di “gioco di squadra” ed alla capacità di sapersi attenere al progetto stabilito. 
Inoltre occorrerà prevedere una conoscenza inziale dell’altra famiglia e di come il bisogno influisca sulle 
dinamiche familiari, per non incorrere nel facile inganno di aiutare solo il membro in emergenza, e 
dimenticarsi così l’ottica di aiuto e sostegno all’intera famiglia e non solo all’individuo in difficoltà (sia esso il 
bambino, l’adolescente, l’anziano, il malato o il disabile). La salute ed il benessere degli individui non è mai 
disgiungibile da quello delle loro famiglie; rafforzando le famiglie si può promuovere ben-essere per tutti i 
suoi membri e viceversa.  
 
Tali obiettivi si raggiungono attraverso:  

- percorso formativi iniziali  
- percorsi/colloqui di sostegno alla famiglia solidale, per sostenerla durante l’affiancamento ad un’altra 
famiglia in difficoltà  
- spazi di confronto e formazione permanente 
 
Cura dell’aggregazione tra famiglie.  
Altra attenzione specifica per la cura e la crescita delle famiglie solidali è lo sviluppo di momenti di 
aggregazione e di confronto tra le famiglie. La possibilità di incontrarsi, anche per momenti di convivialità, 
così rari nella conduzione delle vite quotidiane familiari, è una risorsa preziosa, che permette la crescita 
delle singole famiglie e del gruppo stesso. Occorrerà progettare pertanto momenti di incontro, in cui le 
famiglie coinvolte nel progetto possano incontrarsi e condividere motivazioni, servizio e formazione, con il 
coinvolgimento di tutta la famiglia.  
Tali momenti consentono inoltre una maggiore conoscenza tra le famiglie stesse, ed un’accoglienza per le 
nuove famiglie che via via si aggregano al progetto.  
Da sottolineare anche lo sviluppo di nuove modalità comunicative, che permettono alle famiglie stesse di 
comunicare e scambiare rapidamente informazioni e considerazioni, e che possono contribuire alla 
formazione dell’identità del gruppo, quali gruppi di scambio telematico e blog.  
 
 
Individuazione delle modalità di “intercettazione” delle situazioni familiari di disagio.  
 
Non si può pensare di avviare un progetto di solidarietà tra famiglie senza progettare con attenzione la 
modalità di incontro con le situazioni familiari di disagio, che potranno essere accompagnate dalle famiglie 
solidali.  
Occorre pertanto scegliere, tra le varie possibilità a disposizione, quella o quelle maggiormente 
corrispondenti all’identità, alle esigenze e alle risorse del progetto stesso. Ne elenchiamo alcune per 
esemplificazione:  
 

1. Comunicazione da parte dei rappresentanti della comunità parrocchiale, a partire dai volontari 

Caritas e dai centri di ascolto 

 
E’ la modalità più importante perché coinvolge tutta la comunità in una attenzione ed una cura verso le 
famiglie più in difficoltà, che promuove una reale solidarietà diffusa. A tutti i membri della comunità viene 
richiesto di diventare “antenne sociali”, in grado di prestare attenzione e di orientare le situazioni di 
difficoltà familiare. Si potranno anche pensare percorsi di sensibilizzazione e coinvolgimento dell’intera 
comunità. 
Occorrerà prevedere prassi semplici, che facilitino la presa in carico della famiglia in difficoltà, per evitare 
che le stesse si smarriscano nei vari passaggi prima di giungere all’attivazione di un intervento di sostegno. 
In tal senso è importante individuare alcune persone/famiglie che in qualità di referenti del progetto per la 
Caritas parrocchiale raccolgano queste segnalazioni ed elaborino una proposta in modo condiviso a chi 
evidenzia il bisogno; 
 



2. Segnalazione  da parte di realtà associative, consultori familiari, …   
Anche le associazioni e i servizi del territorio, se ben coinvolti nel progetto possono essere fonti di 
intercettazione di famiglie in difficoltà. Medici, pediatri, farmacisti, associazioni di immigrati, di disabili, di 
anziani, possono rilevare con facilità l’esistenza di situazioni familiari in cui potrebbe essere utile 
l’affiancamento di un’altra famiglia. Anche qui però occorrerà mantenere salda l’attenzione all’intero 
nucleo familiare, onde non cadere nell’errore, sopracitato, di correre in aiuto del solo membro che vive la 
situazione di emergenza; 
 

3. Segnalazione di famiglie in difficoltà da parte di servizi sociali territoriali  

Un buon coinvolgimento ed una adesione al progetto da parte dei Servizi Sociali territoriali potrebbe 
costituire un’altra fonte di invio delle famiglie in difficoltà. I Servizi Sociali infatti - che molto spesso già 
collaborano stabilmente con le caritas parrocchiali - quotidianamente hanno in carico situazioni di famiglie 
che vivono, per varie ragioni periodi di sofferenza e fatica ed è  in grado di offrire una panoramica chiara 
della famiglia in difficoltà, capendo laddove sarebbe utile richiedere la collaborazione di una famiglia 
solidale.  
Particolare attenzione andrà posta per evidenziare situazioni familiari non eccessivamente problematiche, 

soprattutto nelle prime esperienze  e dove non sia necessario un intervento di tipo professionale. La famiglia 

solidale infatti rimane pur sempre nel campo della gratuità e mutualità: è in grado di includere le 

famiglie in difficoltà nelle proprie reti amicali, familiari, lavorative e di vicinato, ma non può e non deve 

sostenere interventi di sostegno ad altre famiglie che vadano a sostituire servizi professionali.  
 
 
FASE DI AVVIO DELL’ESPERIENZA  
 
Una volta elaborato un progetto ed una “forma” organizzativa, è possibile avviare l’esperienza.  
L’avvio del progetto passerà pertanto per il coinvolgimento di un primo gruppo di famiglie che abbiano 
dato la propria disponibilità ad intraprendere percorsi di solidarietà.  
Questo gruppo parteciperà a incontri singoli o ad un momento di gruppo di taglio formativo. 
Al termine del percorso formativo, se si è curata con attenzione la modalità di individuazione delle famiglie 
in difficoltà, si potranno promuovere i primi affiancamenti tra famiglie solidali e famiglie in difficoltà.  
Una volta coinvolte le famiglie solidali in percorsi di affiancamento e di aiuto, occorre prevedere l’avvio di 
forme strutturate di sostegno, che, attraverso gruppi di auto-aiuto, momenti conviviali ed incontri di 
sostegno individuale possano aiutare la famiglia a vivere il servizio con serenità e competenza.  
 
All’interno dell’esperienza è importante valorizzare quelle famiglie che accanto all’esperienza di mutualità, 
desiderino collaborare allo sviluppo dell’esperienza stessa di rete, attraverso varie modalità:  

• Collaborazione nella azione di promozione culturale sul territorio, per far nascere una reale cultura 
di attenzione alle famiglie in difficoltà.  

• Collaborazione operativa per arrivare al coinvolgimento di altre famiglie interessate ad avviare 
percorsi di solidarietà.  

• Coinvolgimento nella progettazione e realizzazione dei momenti formativi.  

• Coinvolgimento di alcune famiglie nell’organizzazione operativa del progetto stesso  
 
 

SVILUPPO DELL’ESPERIENZA E “MANUTENZIONE” DEI LEGAMI DI RETE 
 

Particolare importanza andrà prestata alla costruzione sia della rete tra le famiglie, sia delle relazioni tra il 
progetto, la caritas parrocchiale, la Parrocchia con i diversi operatori pastorali, i soggetti della rete 
territoriale; questo prevedendo momenti integrati di scambio, di verifica, di rilancio e di programmazione 
di nuovi sviluppi del progetto stesso, per individuare sempre nuovi bisogni e valorizzare nuove risorse nella 
comunità. 
 



                                                           

 
Per coloro che volessero attivare all’interno della propria parrocchia/territorio, Caritas Ambrosiana 
è interessata e disponibile ad accompagnare la fase di avvio delle esperienze. 
 
II riferimento è l’Area FAMIGLIA di Caritas Ambrosiana: 
 
Sara Oltolina 
Tel. 0276037347 
famiglia@caritasambrosiana.it 
 
Matteo Zappa 
Tel. 0276037255 
m.zappa@caritasambrosiana.it 


