Famiglie e singoli
in rete
2019
ENZIMI DI PROSSIMITÀ
PER GENITORI, EDUCATORI, COPPIE E SINGOLI,
STUDENTI CHE DESIDERANO GUARDARE MEGLIO,
CONFRONTARSI, APPROFONDIRE
QUATTRO INCONTRI PROPOSTI DA CASA BETANIA
INSIEME AD ALTRE ASSOCIAZIONI AMICHE

Per partecipare è opportuno
prenotarsi ai singoli incontri sul sito:
www.coopaccoglienza.it
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Jhonny Dotti
Martedì 22 gennaio 2019
ore 20,30
Ingresso libero

Non si tratta di “segnali dallo spazio” ma di tracciati ed indicazioni “incarnate”
per inoltrarsi nel sempre difficile sentiero dell’educazione.
Oggi più che mai discernere diventa fondamentale per formarsi come persone,
sfuggendo ai tanti “falsi profeti” e ai messaggi più o meno digitali. Come
aiutare i ragazzi di oggi, a volte fragili e alla ricerca di scorciatoie di vita?
Sembrano saltati i riferimenti, ogni cosa viene messa in discussione,
la stessa possibilità di educare sembra svanire nel vuoto della Rete.
Un mondo sembra chiudersi ma su un futuro … ancora tutto da scrivere
alla ricerca di una nuova generatività sociale.
Con:dividere. Fatiche nell’andare contro-corrente. Ma è proprio “dentro”
al mondo si devono portare modelli solidali capaci di “stare sul mercato”.
Jhonny Dotti è marito, padre, pedagogista, imprenditore sociale. Monaco
novizio. È fondatore della Rete CGM, presidente e amministratore delegato
di Welfare Italia Servizi srl, società dedicata allo sviluppo dei servizi per le
famiglie. È anche amministratore unico di Welfare Italia Impresa Sociale.
È docente del corso di Laurea di Sociologia dell'Università Cattolica
del Sacro Cuore a Milano.

Aderiscono a questa serata
gli amici di
Associazione l’Aratro e la Stella
www.isolasconosciuta.it
Mondo Comunità e famiglia Roma
www.comunitaefamiglia.org
Associazione Top Gaudium
www.facebook\Top-Gaudium
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Spettacolo a Teatro

Contributo minimo ingresso 5,00 euro
(a copertura spese compagnia e teatro)

La crisi è superata? Non sembra proprio a giudicare da quanto si vede intorno a noi.
La sua onda lunga ha raggiunto gli assetti politico-istituzionali e la stessa società civile.
Ma la vera domanda sembra restare quella di sempre: “moriremo tutti liberisti”?
Esiste una alternativa davvero percorribile al sistema capitalistico globalizzato?
Spettacolo Teatrale: BLU REVOLUTION, l’economia ai tempi dell’usa e getta,
uno spettacolo teatrale dell’Associazione Pop Economix,
ha l’obiettivo di mostrare come il nostro mondo sia vicino al collasso
e ci sia bisogno di una nuova narrazione economica e di una nuova alleanza
tra l’uomo e l’ambiente per salvarlo. Un’alleanza basata sull’economia circolare,
quella che trasforma i rifiuti in ricchezza, e l’economia civile.
Prof. Leonardo Becchetti, ordinario di Economia Politica presso la Facoltà
di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata. Ha scritto innumerevoli articoli
e libri in Italia e all’estero. È stato membro del consiglio di presidenza della Società
Italiana degli Economisti nel triennio 2011-2013, del Comitato Esecutivo
di Econometica, presidente del Comitato Etico di Banca Etica dal 2005 al 2014
e attualmente del comitato etico di Etica sgr società leader nei fondi d’investimento
etici in Italia. È Direttore del sito www.benecomune.net
L’Associazione Pop Economix nasce dall'incontro tra teatro, cultura economica,
giornalismo e propone l'economia come linguaggio accessibile a tutti perché
tutti possano fare scelte responsabili. Porta in scena in tutta Italia lo spettacolo
Blue Revolution. www.popeconomix.org
Questa serata è organizzata
insieme agli amici di
Associazione Song Taaba Onlus www.song-taabaonlus.org
Aderiscono agli amici di
Associazione A.I.P.E.C. - www.aipec.it
GIT LAZIO - www.bancaetica.it
Mercato circolare www.mercatocircolare.com
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In un tempo di urla ma non di comunicazione, di arcipelaghi ma non
di rapporti interpersonali, nell’apparente tramonto insieme
alle ideologie degli ideali, la prima risposta sembra quella
di rinchiudersi o di restare “Sulla soglia della vita”.
L’umanità, accompagnata dall’imperativo evangelico, deve ritrovarsi
attraverso il cammino non sempre facile della fraternità, dell’aiuto
agli “scartati”, senza scorciatoie: puntando dritto alla felicità dell’uomo.
In questa prospettiva si rinvigorisce anche il messaggio di Gesù
nella consapevolezza che il suo Regno è già qui sulla terra ed ognuno
è chiamato all’impegno quotidiano per costruirlo.
In fondo il cammino … è chiaro e tracciato. Basta volerlo percorrere
senza infingimenti.
Chiamati dal futuro ad essere felici.
Padre Ermes Ronchi è nato nel 1947 a Racchiuso di Attimis (Udine),
appartiene all’Ordine dei Servi di Santa Maria.
Dopo essere stato licenziato in teologia a Roma (Facoltà teologica
Marianum), ha conseguito il dottorato in scienze religiose
e antropologia a Parigi (Institut catholique della Sorbona).
È Docente al Marianum. Nel 2016, su incarico di papa Francesco,
tiene le meditazioni degli esercizi spirituali alla Curia romana.
Dal novembre del 2009 al 2014 ha sostituito Raniero Cantalamessa
nella conduzione della rubrica Le ragioni della Speranza all’interno
del programma di cultura cattolica “A sua immagine”.
È autore di numerosi volumi.
Aderiscono a questa serata
gli amici di
Associazione l’Aratro e la Stella
www.isolasconosciuta.it
Mondo Comunità e famiglia Roma
www.comunitaefamiglia.org
Associazione Top Gaudium
www.facebook\Top-Gaudium
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ore 20,30

Ingresso libero

La p parte
di chi la
e quelaccoglie
di chi role
in 6 pa

Noi e loro, la nostra terraferma e il loro mare agitato.
Storie, parole, per narrare due facce di una stessa paura: da un lato “la fifa
blu” di noi che viviamo sulla sponda agiata del mondo e guardiamo i
migranti sbarcare. Dall’altra “la fifa diventa nera”, quella che vediamo ogni
giorno scolpita nei loro occhi di ogni età: la fifa di ciò che hanno già visto
e di ciò che li attende, una fifa nera di noi. Due modi di leggere la stessa
parola senza ipocrisie: alcune storie, alcune parole alla scoperta
delle reciproche paure, per provare a dissolverle, nell’imminente vigilia
delle elezioni europee.
A raccontare Ascanio Celestini, ad approfondire Alessandra Ballerini,
ad illustrare in diretta sul palco Lorenzo Terranera.
Ascanio Celestini, fa teatro dal 1996. Da quell’anno ha portato in scena
decine e decine di spettacoli, scritto molti libri, partecipato a trasmissioni
in radio e in televisione, registrato un disco, girato documentari e un film.
Ha raccolto storie di contadini e operai, infermieri psichiatrici e operatori
di call center, minatori e detenuti.
Alessandra Ballerini Avvocato civilista specializzato in diritti umani
e immigrazione. www.alessandraballerini.com
Lorenzo Terranera, illustratore e scenografo. Ha curato la grafica e le
animazioni per la trasmissioni Ballarò e ”Di martedì” condotte da Giovanni
Floris. Ha illustrato oltre ottanta libri per numerose case editrici italiane,
enti pubblici e istituzioni internazionali come L’Unicef,
Amnesty International e Agesci.
Questa serata è organizzata
insieme agli amici di
Associazione Song Taaba Onlus www.song-taabaonlus.org
Aderiscono gli amici di
COMI - www.comiong.it
Cesc Project - www.cescproject.org
CAS “Il Gelsomino”
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Casa Betania
le parrocchie, le scuole,
le associazioni amiche
La possibilità di collaborazione con le parrocchie, le scuole e le associazioni del territorio
è aperta a tutte quelle realtà che fossero
interessate.
Invitiamo coloro che ricevono il presente
volantino a coinvolgere i gruppi famiglia della
propria parrocchia, o gli insegnanti e i genitori
della scuola o i membri dell’associazione
di cui fanno parte. O semplicemente i propri amici.
Sia invitando le coppie, i singoli e gli amici a partecipare agli incontri
proposti e sia organizzando eventualmente incontri specifici presso
le vostre singole realtà.
Le famiglie in rete di Casa Betania sono disponibili a partecipare e
co-organizzare incontri:
- In parrocchia (ad es. nel cammino di preparazione al matrimonio
per i fidanzati o nei gruppi per le famiglie, ad incontri di giovani);
- nelle scuole con genitori e insegnanti per confrontarsi sui temi
dell’integrazione e della prossimità;
- con le associazioni del territorio per ragionare sui temi dell’impegno
civile e solidale.

Crediti
formativi
per alunni del III, IV, V anno
Il programma degli incontri
di scuola superiore
di quest’anno è stato pensato
per favorire la partecipazione
dei giovani.
In particolare l’incontro di febbraio (Blue revolution) e quello di maggio
(Fifa nera/Fifa blu) per la rilevanza didattica dei temi trattati prevedono
la possibilità di rilasciare un attestato agli studenti partecipanti.
Gli studenti potranno – preventivamente rispetto all’incontro – sottoporre
il presente programma ai propri insegnanti per loro opportuna
valutazione dei crediti formativi che il singolo insegnante, in conformità
a quanto stabilito con il proprio Collegio dei Docenti, vorrà riconoscere
agli studenti che parteciperanno ai suddetti incontri. Per ottenere
il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario
venire all’incontro muniti del proprio documento di identità.

Il progetto
Famiglie e singoli In Rete
Un gruppo di famiglie e singoli uniti per costruire insieme
un pezzetto di solidarietà.
Il progetto famiglie e singoli in rete chiede ad ogni famiglia,
coppia o singolo che desiderino partecipare, di mettersi in gioco.
Non chiede di lasciare le esperienze che le famiglie già stanno
vivendo, di uscire dai gruppi di appartenenza, di assumere
impegni sproporzionati rispetto ai loro ritmi di famiglia e di lavoro.
Alcuni esempi di piccoli e grandi opportunità di servizi
su cui mettersi in gioco:
- Affiancamento ad un bambino per l’aspetto scolastico;
- Accompagnamento di una giovane donna nel cammino
di inclusione lavorativa per aiutarla ad orientarsi;
- Affiancamento ad una mamma giovane per sostenerla
nei primi passi che muove con il suo piccolo;
- Volontariato in casa famiglia.
È urgente lavorare nel nostro piccolo per promuovere
“nuovi cortili” e nuove forme di “parentela sociale”.

Incontri
informativi
Per maggiori informazioni sul progetto
Per diventare famiglia o singoli in rete
Partecipa a uno degli incontri informativi
che organizzeremo nel 2019
a Casa Betania in via delle Calasanziane, 12
Sabato 2 febbraio 2019
Dalle ore 17,30 alle 19,00
oppure
Sabato 13 aprile 2019
Dalle ore 17,30 alle 19,00

L’Accoglienza
onlus
L’Accoglienza onlus è l’ente che cura
l’organizzazione di Casa Betania
e di tante altre attività sviluppatesi
in 25 anni.
L’esperienza è nata nel solco
di un gruppo di famiglie e grazie alla
disponibilità di Silvia e Giuseppe Dolfini
che nel 1993 fecero la scelta di vivere
fraternamente con le mamme e i loro
bimbi, all’interno della nostra prima
casa famiglia Casa Betania.
Anche oggi, dopo 25 anni,
ci impegniamo per testimoniare
la maternità e la paternità, l’affidabilità
e la tenerezza alle persone più fragili
e ferite della nostra società: le donne
sole, i loro figli, i bambini in stato
di abbandono e con gravi disabilità.
Cerchiamo di farlo e di viverlo ogni
giorno nelle nostre case famiglia e
nelle nostre attività grazie al servizio
dei volontari, le famiglie amiche,
i nostri soci, gli operatori e tutti coloro
che desiderano essere con noi, in
cammino verso una comunità fraterna.

Via delle Calasanziane, 12
00167 Roma
Tel. +39 06 6145596
mail: posta@casabetania.org
www.coopaccoglienza.it
Siamo anche su facebook.
Metti “mi piace” sulla nostra pagina:
un altro modo per restare in contatto
www.facebook.com/Coopaccoglienza

L’Accoglienza onlus ha dato vita a vari
progetti di cui cura l’organizzazione:
- Casa Betania è una casa famiglia che
grazie alla presenza di una famiglia
residente, educatori e volontari
accoglie sei bambini e ragazzi;
- Casa Marta e Maria è una casa
famiglia che ospita quattro mamme
gestanti o con bambino;
- Altre tre piccole case famiglia
ospitano bambini e ragazzi con
disabilità complessa che non vivono
con i propri genitori per abbandono
alla nascita o per allontanamento
temporaneo o definitivo disposto
dal Tribunale per i minorenni;
- Diverse progettualità legate alla
promozione dell’affidamento
familiare e dell’affiancamento;
- Progetti di impresa sociale per
l’inserimento lavorativo delle donne;
- Servizi di sostegno alla genitorialità
per donne in situazione
di indigenza e svantaggio sociale
(centro diurno “Il nido d’ape”);
- Pubblicazione della rivista periodica
denominata “Di Tutti i Colori”.

Due incontri del ciclo
di quest’anno sono
organizzati insieme agli
amici dell’associazione
Song-Taaba.
Song-Taaba, in lingua burkinabè
“aiutiamoci gli uni gli altri”, nasce con
l’obiettivo di promuovere e realizzare
progetti mirati a sostenere esperienze
di formazione in Paesi in via di
sviluppo: formazione scolastica,
medica e professionale.
Song-Taaba promuove inoltre in Italia
incontri di approfondimento
e confronto su temi di attualità.
Per maggiori informazioni:
segreteria@song-taabaonlus.org
www.facebook.com/Song-Taaba Onlus

