
Durante il precedente anno pastorale, 2012-2013,
Caritas Italiana – in collaborazione con l’Ufficio
Nazionale per la pastorale della famiglia – ha pro-
mosso una serie di iniziative per assumere l’atten-
zione che la Chiesa universale – e quella italiana in
particolare – stanno riservando al tema “famiglia”:
le giornate di studio Carità è Famiglia; una ricerca
sugli interventi per le famiglie realizzati a livello
diocesano attraverso i progetti 8x1000; il percorso
di formazione Promozione di reti di famiglie; un
percorso su forme di sostegno/affiancamento “da
famiglia a famiglia”; un accordo di collaborazione
per la realizzazione di gemellaggi responsabili tra
famiglie e parrocchie italiane e famiglie e parroc-
chie greche; la sperimentazione del progetto
Rifugiato a casa mia; il progetto Family Audit.
Per consolidare l’intervento sull’area di lavoro
della famiglia, e quindi sviluppare le iniziative
avviate, Caritas Italiana promuove a partire dal
2014 il Coordinamento nazionale Carità è
Famiglia, che prevede due sessioni di lavoro
annuale, di tre giorni ciascuna, e la sperimenta-
zione di forme per la condivisione di informazioni,
offerte formative specifiche, confronto sulle prati-
che di progettazione socio-pastorale e sviluppo
della comunicazione tra le Caritas diocesane e
Caritas Italiana attraverso una piattaforma web (in
fase di sviluppo).
Il coordinamento permetterà di:
 rafforzare la rete delle Caritas diocesane che

stanno sviluppando forme di servizio socio-
pastorale per e con le famiglie;

 offrire uno spazio di formazione, informazio-
ne, elaborazione e confronto sulle tematiche

connesse alla “soggettività sociale della fami-
glia” capace di valorizzare le reti e le esperien-
ze diffuse sul territorio;

 rafforzare le conoscenze specifiche, la capacità
di lobby tecnica e la comunicazione della
Caritas sul tema “famiglia” (anche attraverso
la partnership con l’Ufficio Nazionale per la
pastorale della famiglia della Conferenza
Episcopale Italiana e con il Forum delle
Associazioni Familiari);

 consolidare il percorso di pastorale integrata
con l’Ufficio Nazionale Cei per la pastorale della
famiglia facilitando e diffondendo esperienze
locali di collaborazione tra Caritas diocesane e
uffici diocesani per la pastorale familiare.

Gli incontri sono rivolti:
 ai direttori e agli operatori di quelle Caritas

diocesane che hanno già esperienze di inter-
vento operative, per e con le famiglie, nei pro-
pri contesti territoriali;

 agli operatori diocesani che intendono approfon-
dire il tema “famiglia” in chiave esplorativa o pro-
pedeutica a una progettazione pastorale specifica.

DATE
Primo incontro: 27-29 gennaio 2014
Secondo incontro: 26-28 maggio 2014

ORARI E LUOGO
I lavori si svolgeranno dalle 11 del lunedì (per faci-
litare gli arrivi in mattinata) e termineranno con il
pranzo del mercoledì. La sede dell’incontro sarà il
Domus Pacis Torre Rossa Park Hotel (via di Torre
Rossa, 94 – 00165 Roma).

COORDINAMENTO NAZIONALE
“CARITÀ È FAMIGLIA”
Primo incontro: Roma, 27-29 gennaio 2014

13informacaritas –  Anno XXII  – Numero 21  – 15 dicembre 2013

Appuntamenti

PROGRAMMA 

Chi fosse interessato a partecipare all’incontro del 27-29 gennaio, è invitato a
COMPILARE ENTRO MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014

la scheda di iscrizione online disponibile al seguente indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1kM8A_gHhsbWTkC_wrRoBWd__CEpwrOlXAwVkzlSGnlI/viewform

Per informazioni: Ufficio Solidarietà Sociale di Caritas Italiana (Giuseppe Dardes, Nunzia De Capite),
tel. 06 66177 221 / 419 – e-mail: solidarietasociale@caritasitaliana.it
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Appuntamenti  Coordinamento nazionale Carità è Famiglia: primo incontro

LUNEDÌ 27 GENNAIO

Mattina 

Preghiera iniziale

Introduzione a cura di Caritas Italiana
e Ufficio pastorale famiglia Cei

Relazione biblico-pastorale
Nella famiglia per la comunità

Pomeriggio

Introduzione al lavoro per commissioni 

Divisione del gruppo nelle quattro commissioni:
 Solidarietà/prossimità familiare
 Genitorialità
 Reti di famiglie
 Politiche sociali familiari

Dopocena

Fiera delle buone pratiche, dei progetti
e delle esperienze operative nelle diocesi

MARTEDÌ 28 GENNAIO

Mattina

Preghiera iniziale

Il disagio familiare:
perché e come aiutare le famiglie
Relazioni su:
 Le famiglie in Italia oggi
 Perché e come aiutare le famiglie? 

Pomeriggio 

Lavoro in commissioni 

Dopocena

Lettura strutturale del film vincitore
del Fiuggi Film Family Festival

MERCOLEDÌ 29 GENNAIO

Mattina

Preghiera iniziale

Promuovere l’agio e prevenire il disagio fami-
liare: perché e come promuovere il benessere
delle famiglie
Relazioni su:
 Il lavoro della Caritas  per e con le famiglie
 Un nuovo orientamento per il lavoro con le

famiglie nelle Caritas diocesane: promuovere
il benessere familiare

Restituzione del lavoro delle commissioni
e prospettive per il prossimo Coordinamento

Pranzo

PROGRAMMA


