
Le famiglie accoglienti 
scrivono insieme 
il futuro delle politiche familiari

Una Vita da Rete

Teatro Don Bosco 
Via San Camillo De Lellis - Padova

Padova, 5 dicembre 2010

L’accoglienza e la solidarietà familiare, nelle diverse 
forme in cui si articola è un intreccio “obbligato” tra 
soggetti e servizi diversi. L’incontro tra famiglie a�ati-
cate e famiglie ricche di risorse, tra famiglie e servizi 
dell’Ente Pubblico e tra questi e le realtà delle reti di 
famiglie, ha, in questi anni, innescato processi virtuosi 
che hanno permesso di rimettere in movimento il 
senso di cittadinanza. Non è un caso che l’accoglienza 
familiare diventa più e�cace quando trasgredisce una 
di quelle leggi non scritte del lavoro sociale, ma estre-
mamente pervasive, che sancisce, irrigidendola, la 
piena distinzione di ruoli e funzioni tra le varie parti 
coinvolte. Un’esperienza che rompe questa rigidità 
mescolando risorse, competenze e saperi per produrre 
una novità: dare la precedenza al futuro dei bambini, 
degli adolescenti e delle loro famiglie rispetto ai ruoli 
professionali ed istituzionali.
Le famiglie solidali, allora, sentendosi a pieno titolo 
“cittadine” della propria comunità, decidono di condi-
videre le risorse che hanno: gli ambienti della casa, i 
tempi di vita, le relazioni con i �gli, le risorse educative. 
Lo fanno in collaborazione con i servizi sociali e le 
istituzioni pubbliche perché, solo così, è possibile 
rispondere ai molteplici e sempre nuovi disagi presen-
ti nelle nostre città e mantenere vivo il tessuto solidale 
delle comunità locali.
L’accoglienza delle famiglie è importante, quindi, per 
la “città” e richiede con urgenza un reale investimento 
in “politiche familiari” che sostengano quei processi e 
quei soggetti che favoriscono forme di cittadinanza 
solidale. In epoca di crisi e di ristrettezze economiche 
dobbiamo alzare, con trepidazione, lo sguardo verso 
un orizzonte nuovo e, forse sconosciuto, senza, però, 
perdere per strada quello che abbiamo costruito in 
questi anni.
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Nel corso della giornata 
verrà presentato il nuovo volume

 
“Rotatorie sociali” 

a cura del Gruppo reti Famiglie Aperte 
del CNCA – Comunità Edizioni
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Maranathà Onlus


