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“WORKSHOP 2” : Il workshop affronta il tema della promozione di percorsi e reti di prossimità 

e di solidarietà familiare e del ruolo che queste possono svolgere nel supporto alle famiglie fragili 

prevenendo le cause degli allontanamenti. 

 

a) E’ individuabile un "contenuto specifico" della solidarietà familiare? 

b) Cosa intendiamo per solidarietà familiare?  

 

Nell’esperienza di Cometa la “solidarietà familiare” nasce come risposta ad un bisogno della realtà. 

Si tratta cioè di una scelta fatta da uomini e/o donne che incontrando il “bisogno” di altre famiglie 

decidono di implicarsi in un gesto di totale gratuità. Nel tempo, ciò che spesso accade, è che la 

disponibilità di un solo componente trascini anche il resto della famiglia che riscopre in tale gesto di 

gratuità la sua natura originaria di apertura. La “gratuità” dell’accoglienza non ha una dimensione 

temporale e/o spaziale predefinita ha tuttavia una caratteristica propria che è la “totalità” cioè che si 

tratti di un pomeriggio o di disponibilità più impegnative (es. affido) l’elemento caratterizzante è 

che più che un “gesto di solidarietà” verso l’altro è un’esperienza di accoglienza che mette in gioco 

l’“io” e la sua libertà facendogli riscoprire la sua vera natura personale e familiare. 

 

c) Cosa deve fare una famiglia solidale?  
 

Nella gran parte dei casi, è la realtà che mette davanti una richiesta di aiuto.  

A molti genitori manca materialmente il giusto tempo da dedicare ai figli; la crisi economica che 

stiamo vivendo, aggiungendo preoccupazioni a preoccupazioni, rende ancor più difficile questa 

situazione e i figli sono i primi a farne le spese in un momento in cui avrebbero ancor più bisogno 

di presenze adulte capaci di aprire una speranza e una prospettiva al loro futuro così incerto. 

Le famiglie in difficoltà chiedono un supporto nel percorso educativo e di crescita per i loro figli in 

quanto non riescono a garantirgli quell’aiuto che, in tante situazioni, si dimostra essenziale per la 

loro crescita.  Alle problematiche strettamente legate all’ambito scolastico, si sovrappongono anche 

quelle legate alle fasi di crescita, soprattutto per i ragazzi nella fase pre-adolescenziale; spesso 

questi due elementi insieme aumentano le difficoltà all’interno della famiglia. Si tratta di situazioni 

familiari di povertà e di sfaldamento della rete relazionale in particolare per i nuclei famigliari 

stranieri; non meno incidenti sono le problematiche relazionali inter-generazionali, che vedono 

grosse difficoltà nella pratica educativa genitoriale, scarsità di autorevolezza di giudizio e di 

presenza, poca capacità di cogliere i bisogni non solo latenti, pratiche di abbandono affettivo-

relazionale e di relegazione nella solitudine, modalità conflittuali di inter-azione, incapacità 

nell’accompagnamento allo studio, per le quali spesso è necessario avviare accanto all’intervento 

educativo percorsi di sostegno individuali.  

In queste situazioni, la presenza di una “famiglia solidale” consente al nucleo familiare in difficoltà 

di poter investire ad esempio sulla ricerca o sul mantenimento del lavoro garantendo ai minori un 

percorso dedicato di aiuto e sostegno e contesti positivi di riferimento. Per altre famiglie, 

l’accompagnamento si è concretizzato in una richiesta di appoggio nella gestione dei rapporti con la 

scuola e con i soggetti del territorio, rivelandosi generatore di legami utili alla crescita dell’intero 

nucleo. 

 

d) 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? Quali le modalità per favorire l'aggregazione in gruppo (group building) 



delle famiglie solidali? Quali le modalità per includere le cd. "famiglie in difficoltà", superando 

la dicotomia tra benefattore e beneficato? 

 

La creazione di luoghi di incontro in cui sia possibile vedere e conoscere famiglie che già vivono 

un’esperienza di gratuità in atto in modo positivo per se e per i propri figli. La condivisione delle 

esperienze è un fattore fondamentale per comprendere che non occorre alcuna “capacità” 

particolare e che il punto decisivo spesso non è una “professionalità” ma una posizione umana 

nuova capace di uno sguardo sull’altro senza alcuna pretesa di cambiamento. Inoltre i legami che si 

creano tra le famiglie consentono di creare opportunità di momenti insieme ed una condivisione che 

vinca il pericolo di una “solitudine” della famiglia specie per quelle situazioni di bisogno 

particolarmente difficili o in ipotesi di sopravvenute nuove difficoltà che potrebbero non consentire 

la prosecuzione nel tempo dell’esperienza di accoglienza. La diffusione della “carità” non è 

pianificabile ma il “metodo” è quello di “testimoni” cioè famiglie che trasmettano il desiderio di 

accogliere quale esperienza di bene per sé. Ciò che è importante è che la famiglia “solidale” abbia 

una disponibilità flessibile al bisogno dell’altro ciò accade quando si ha coscienza che rispondendo 

al bisogno dell’altro in realtà si risponde ad un bisogno “comune”. 

 

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

 

Una famiglia che vive l'esperienza dell'accoglienza vive spesso una profonda solitudine di fronte 

alle sfide che è chiamata ad affrontare. Come sostenere questa "solitudine"? I rapporti con i servizi 

sociali sono fondamentali in quanto nella gran parte dei casi si tratta di famiglie già seguite, ma per 

le quali le azioni di supporto alla genitorialità non hanno avuto gli esiti sperati. In tali situazioni, 

sarebbe molto importante che il lavoro fatto dalle “famiglie solidali” sia innanzitutto riconosciuto in 

particolare per quelle esperienze in cui dalla passione educativa delle famiglie siano nati e/o 

costituiti dalle famiglie dei soggetti giuridici (associazioni, etc.) che supportano le famiglie in 

queste sfide educative. Si tratta, infatti, di associazioni in cui le famiglie “accoglienti” si 

identificano idealmente in quanto non in rapporto di dualità ma di immedesimazione. Tale 

riconoscimento può avvenire a diversi livelli: organizzazione di singole iniziative comuni, progetti 

di intervento, collaborazioni stabili tramite convenzioni, accreditamento.  

 


