genitoriche
ASSOCIAZIONE DI GENITORI

Nasce nel 1993 per promuovere nei
singoli, nelle famiglie e nella comunità la disponibilità all’accoglienza di
minori che si trovino in situazioni di
difficoltà. Negli anni ha sviluppato percorsi formativi per famiglie affidatarie,
accompagnandole durante l’esperienza di affidamento. Nel 1996 ha aperto
la Casa-famiglia La Tenda per minori,
con famiglia residente, trasformata poi
in una Comunità Familiare per l’accoglienza di nuclei mamma-bambino.

Fianco a fianco
cammina chi condivide
la stessa strada, chi
affronta simili sfide e
difficoltà, chi sperimenta
stesse gioie e bellezze.
Fianco a fianco ci si
scopre fratelli.
Il progetto FIANCO a
FIANCO promuove lo
sviluppo di una comunità
solidale attenta alle
difficoltà di quelle
famiglie monogenitoriali
composte da una mamma e

Associazione

Meryem Anà

Nasce nel 2005 da un gruppo di genitori e si occupa di tutto ciò che
riguarda la relazione genitori-figli
attraverso la realizzazione di progetti informativi, culturali, sociali,
momenti di incontro e confronto fra
genitori e, attraverso il proprio sito,
con articoli e approfondimenti sugli
ambiti di interesse. L’Associazione
GenitoriChe è iscritta nel registro
regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Lazio con
det. dirigenziale 1347 del 25/3/2010.

Nasce nel 2011 con lo scopo di creare una rete di solidarietà attorno alla
Coop. Soc. La Nuova Arca e di promuoverne i servizi a favore di donne
sole con bambini, disabili, migranti e rifugiati politici. L’Associazione
vuole rendersi strumento inclusivo
rispetto a tutte le condizioni di difficoltà e marginalità familiare, attraverso l’attivazione di nuovi volontari
e il coinvolgimento di coppie e nuclei
familiari desiderosi di aprirsi ad una
esperienza di prossimità e solidarietà.

dai suoi figli che,
in assenza di una rete
di riferimento, hanno
bisogno di essere
affiancate e sostenute
nella gestione della
quotidianità, dei figli e
nell’integrazione
sociale. Attraverso la
valorizzazione del
patrimonio di cura,
relazione e amore che
ogni famiglia naturalmente
è portata a sviluppare,
il progetto vuole
accompagnare coppie e

famiglie alla scoperta
di strumenti che le
arricchiscano e le
rendano, a loro volta,
ricchezza per altri
nuclei familiari in
situazione di maggiore
fragilità.
“Tutte le famiglie hanno bisogno e
si arricchiscono di rapporti solidali.
La solidarietà fiorisce in un cuore
commosso: un cuore commosso dalla
presenza dell’altro e dal suo bisogno,
che intuisce che l’altro è un bene per
lui nel presente, l’occasione di una
crescita, di un orizzonte che si apre,
di una maggiore intensità di vita”
Marco Giordano.

Una famiglia per ogni famiglia

“La solidarietà familiare non è nient’altro che un rapporto che si crea
tra famiglie che si aiutano nell’avventura buona della vita”

ocnaifafianco
21 Luglio 2018, 21:00
Il dono nelle relazioni familiari e
tra famiglie: paternità, maternità,
filialità, fraternità
Ignazio Punzi, psicologo
e psicoterapeuta familiare
Giardini di Castel S.Angelo
5 ottobre 2018, 18:30
Vivere la Prossimità:
la testimonianza
delle famiglie solidali
Divino Amore, Casa del Pellegrino,
Via del Santuario 80
14 Ottobre 2018, 15:30
La Solidarietà Familiare
e l’esperienza dei Nuovi Cortili
Marco Giordano, Presidente della
Federazione Progetto Famiglia
Comunità Familiare La Tenda,
Via Portuense 750

Per informazioni
sul progetto Fianco a Fianco
e sulle sue attività:
Associazione Meryem Anà
Via dei Casali di Porta Medaglia 41
Tel. 067136001
assmeryemana@gmail.com
www.lanuovaarca.org

Incontri di Formazione alla Solidarietà Familiare

a s p e t ta n d o l a f o r m a z i o n e

Un progetto delle famiglie per le famiglie
Sede dell’Associazione Insieme,
Via Portuense 750
27 Ottobre 2018, 9:30-12:30
Presentazione del progetto
Maria Rupil, Psicologa Formatrice SRPF
Fabio Olivieri, Pedagogista
17 Novembre 2018, 9:30-12:30
La relazione e il dono
Maria Rupil, Psicologa Formatrice SRPF
15 Dicembre 2018, 9:30-12:30
La famiglia come risorsa
Maria Rupil, Psicologa Formatrice SRPF
19 Gennaio 2019, 9:30-12:30
Avvicinarsi alla vita degli altri
Maria Rupil, Psicologa Formatrice SRPF

Casale Il Cammino,
Via di Castel di Leva 416
23 Febbraio 2019, 9:30-12:30
Educazione generativa:
il valore dell’esperienza
Fabio Olivieri, Pedagogista
23 Marzo 2019, 9:30-12:30
Ripartire dalla comunità familiare
Fabio Olivieri, Pedagogista
13 Aprile 2019, 9:30-12:30
Apprezzare e nutrire la relazione
Fabio Olivieri, Pedagogista
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