FAIR

FAmiglie In Rete
promozione di micro-gruppi locali
di mutuo aiuto educativo
e di solidarietà familiare
progetto realizzato
con il contributo di

CAMPANIA, PUGLIA,
CALABRIA, ABRUZZO

«Siamo di fronte ad evidenti sintomi di decadenza globale. … la crisi dell’essere con, dell’essere al mondo
insieme. L’aspetto fondamentale è la solitudine che ognuno regala a se stesso. La comunità è fratturata sotto
un martello che la sbriciola in componenti sempre più piccole fino alla riduzione al singolo individuo»
(G. Dossetti, in “Sentinella, quanto resta della notte”, 1994).
L’aspetto più amaro della condizione di solitudine che sempre più si sperimenta nelle famiglie
contemporanee è legato al vivere con gli altri nella percezione di non essere con essi. Quanta carenza di
dialogo v’è nelle coppie e tra genitori e figli? Come l’incedere di un tempo sociale sempre più stressante
limita i legami familiari? E le relazioni con il mondo esterno (i parenti, il vicinato, …)? Non c’è tempo! La
madre di tutte le difficoltà è la crescente solitudine delle famiglie.
Occorre lavorare con determinazione nell’innescare processi di vicinanza. “Famiglie in Rete” significa
attivare strategie di fronteggiamento delle difficoltà educative e genitoriali riorganizzando le dinamiche
inter e intra familiari in “chiave solidale e mutualistica”. Un tempo le relazioni di buon vicinato creavano
premesse importanti affinché vi fosse intorno a ciascuna famiglia una rete di relazioni allargate significative.
Intendiamo potenziare micro-gruppi locali di mutua solidarietà e vicinanza tra famiglie del medesimo
quartiere, paese. Grembi comunitari, pronti a promuovere i cd. beni relazionali, semplici ma preziosi.

OBIETTIVI
Obiettivo generale: Favorire il ruolo educativo delle famiglie, rafforzando le competenze genitoriali e
relazionali attraverso percorsi di confronto e mutuo-aiuto locale.
Obiettivi specifici: 1) Promuovere la nascita e il consolidamento di 24 gruppi/reti locali di mutuo-aiuto
educativo e solidarietà familiare; 2) Individuare, descrivere e diffondere metodologie efficaci di
promozione di capitale educativo-relazionale al Sud Italia.

TERRITORI DI ATTUAZIONE
Il progetto interviene in 24 territori locali di Campania, Puglia, Calabria, Abruzzo, Basilicata, Molise.

DESTINATARI
Gruppi di famiglie con figli 0-14 anni.

DURATA
Tre anni (maggio 2015 - aprile 2018)
Gruppi di famiglie con figli 0-14 anni.

AZIONI del progetto FAIR
1) Mappatura dei gruppi/reti locali di solidarietà familiare presenti nei territori beneficiari
2) Attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del mutuo-aiuto educativo tra famiglie
3) Attività di attivazione ed emersione di micro-reti informali di mutualità interfamiliare
4) Attività di formazione, supervisione e accompagnamento delle cd. “famiglie aggreganti”
(valorizzando-potenziando quanto già in opera)
5) Interventi di accompagnamento, supervisione, consulenza-orientamento dei gruppi per:
a. approfondire e intensificare i meccanismi di empowerment educativo e di mutualità;
b. reticolare il sistema delle relazioni inter-personali interne al gruppo/rete;
c. sviluppare forme di leadership partecipata e potenziare i processi di democrazia
interna;
d. sostenere percorsi di inclusione di nuove famiglie, specie quelle cd. “bisognose”.
6) Sostegno ai gruppi tramite specifiche “attività gruppali” mirate (percorsi di animazione
interna [momenti aggregativi, escursioni, laboratori creativi, …], gemellaggi-incontri con altri
gruppi/reti, …).
7) Attività di analisi-monitoraggio-valutazione degli interventi e dei risultati raggiunti in vista
della descrizione e diffusione delle evidenze e delle acquisizioni metodologiche.
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