
PREVENIRE LE CAUSE DEGLI ALLONTANAMENTI  

PROMUOVENDO RETI DI SOLIDARIETÀ 
 

Contributo a partire dall’esperienza del “Progetto Famiglie e singoli in Rete” di Casa Betania e 

Cooperativa l’Accoglienza onlus di Roma 

a cura di Marco Bellavitis 

 

La nostra esperienza: 

La nostra esperienza è nata intorno alla realtà della casa famiglia Casa Betania di Roma che ospita dal 1993 

donne in difficoltà con figli e minori in stato di abbandono (oggi in 2 case famiglia distinte, oltre ad altre 3 

per l’accoglienza di minori disabili). Negli anni la casa è divenuta un punto di riferimento del territorio per 

la richiesta di tante piccole e grande necessità. La nostra cooperativa ha quindi strutturato un percorso di 

“Famiglie e singoli in rete” che intende favorire l’attivazione di risorse solidali per dare risposte a questi 

bisogni. In 10 anni di attività 150 sono le risorse solidali che sono state coinvolte a vario titolo e che hanno 

permesso di rispondere a oltre 200 piccoli e grandi richieste di aiuto solidale. 

 

Fattori chiave: 

- Offrire alle famiglie e singoli solidali occasioni di formazione che esulano dal campo specifico 

dell’essere risorsa solidale: ogni anno viene proposto un ciclo di incontri su grandi temi di interesse 

culturale, educativo, sociale. 

- Proporre impegni a misura della singola risorsa solidale.  

 

Elementi di attenzione: 

- Il lavoro di promozione e sensibilizzazione è lento e faticoso e produce i suoi frutti solo dopo alcuni 

anni. 

- L’aggregazione ed il mantenimento del gruppo è tanto più efficace quanto si investe in risorse 

(famiglie o singoli) aggregatrici e facilitatrici. 

 

In relazione ai punti di confronto proposti dal documento base, le nostre riflessioni sulla base della nostra 

esperienza sono le seguenti: 

1. E’ individuabile un "contenuto specifico" della solidarietà familiare? Cosa intendiamo per solidarietà 

familiare? Cosa deve fare una famiglia solidale?  

Nella nostra esperienza chiamiamo famiglia solidale una famiglia che desidera mettersi in gioco per 

piccoli e grandi impegni di solidarietà. La gamma dei servizi possibili che offriamo alle famiglie solidali 

è molto ampia. A titolo esemplificativo: ripetizioni scolastiche, ripresa a scuola di un bambino che 

rimane a casa fino a sera quando la mamma lo viene a riprendere, sostegno pratico per la gestione 

dell’appartamento di un nucleo monoparentale, accompagno a fisioterapia di un bambino disabile, 

disponibilità ad accogliere il sabato mattina i figli di una donna sola che deve andare a lavoro. Etc. 

 

2. Quali possono essere le modalità per “abbassare la soglia di accesso” alla solidarietà onde favorirne 

l’ampia diffusione presso nuove famiglie/persone? Quali modalità per far progressivamente crescere la 

disponibilità solidale delle famiglie/persone? E quali modalità per custodirla nel tempo?  

Per abbassare la soglia è indispensabile chiedere servizi a misura e con gradualità di impegno crescente. 

Nella nostra esperienza abbiamo visto che è indispensabile partire con piccoli impegni. La crescita della 

disponibilità potrà avvenire in funzione della disponibilità condividendo i bisogno senza far sentire 

schiacciate le famiglie ma lasciandole libere. Per custodire la disponibilità nella nostra esperienza 

abbiamo visto che è necessario prevedere degli spazi di incontro individuali e di gruppo formali (gruppo 

di auto mutuo aiuto, incontri di formazione) ed informali (gite, cene). 

 

3. Quali le modalità per favorire l'aggregazione in gruppo (group building) delle famiglie solidali?  

Abbiamo potuto sperimentare quanto siano importanti a questo fine soprattutto occasioni di incontro 

informali come l’organizzazione di una cena o di una gita. Inoltre la vicinanza con i bisogni a cui dare 

risposta attiva l’esigenza di fare gruppo comune per cercare di risolvere. Il percorso di aggregazione è 

molto lungo e segnato da successi ed insuccessi ciclici. Fondamentale il ruolo di risorse aggregatrici e 

trascinatrici intermedie. 

 

http://www.coopaccoglienza.it/i-primi-due-incontri-di-famiglie-in-rete/


4. Quali le modalità per includere le cd. "famiglie in difficoltà", superando la dicotomia tra benefattore e 

beneficato?  

Nella nostra esperienza l’inclusione nasce dall’incontro e dalla conoscenza di punti di debolezza e di 

risorse reciproche. Cerchiamo di organizzare momenti informali in cui tutte le famiglie possano 

conoscersi: festa annuale di Casa Betania, gite di una giornata, grande cena di fine anno. Una volta che 

viene realizzato “l’abbinamento” si cerca di lavorare individualmente attraverso l’accompagnamento 

sulla necessità di camminare in parallelo. Le esperienze più belle sono quelle in cui la famiglia solidale 

chiede aiuto per alcune cose alle famiglie in difficoltà. 

 

5. Quali le modalità di interazione tra reti di famiglie sodali e servizi sociali territoriali?  

Le modalità nella nostra esperienza sono le più varie. Generalmente esse sono tanto più forti quanto 

“impegnativo” il servizio richiesto alla famiglia solidale che quindi presuppone l’elaborazione di un 

progetto sociale da parte dei servizi.  

 

Casa Betania e Cooperativa l’Accoglienza onlus  

 Gestiscono una bottega equosolidale: www.datuttiipaesi.it  

 Hanno avviato un gruppo di acquisto equosolidale: per aderire scrivi a posta@casabetania.org  

 Organizzano attività di promozione per gruppi di famiglie e singoli solidali  
 
 

 
 

Società cooperativa sociale ONLUS 

Via delle Calasanziane, 12 – 00167 Roma 

Tel: 06.6145596 

www.coopaccoglienza.it 
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