
Per partecipare è opportuno 
prenotarsi ai singoli incontri sul 

sito: www.coopaccoglienza.it
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FAMIGLIE E SINGOLI  
IN RETE  2020
PER GENITORI,  EDUCATORI, COPPIE E 
SINGOLI CHE DESIDERANO GUARDARE 
MEGLIO, CONFRONTARSI, APPROFONDIRE.

Previsti crediti formativi per studenti della 
scuola superiore

QUATTRO INCONTRI PROPOSTI  
DA TRE ASSOCIAZIONI AMICHE

Per maggiori informazioni chiamare la 
segreteria di Casa Betania 06.6145596.



Eraldo Affinati

Lunedì 17 febbraio ore 20.30

Un patto p
er 
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 del futuro
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Venerdì 13 marzo 2020 ore 20,30 

DELL’ARTE PERDUTA  
DI SAPER ASCOLTARE
Contributo minimo ingresso 2,50 euro  
(a copertura spese teatro) 
 
Quello di Domenico Iannacone è uno stile personale: rispetto 
ed attenzione assoluti nella consapevolezza dell’unicità di 
ogni storia, è un narratore che preferisce ascoltare evitando 
le derive dell’emotività spicciola e della banalizzazione del 
male.  Al centro del suo raccontare lunghe pause e 
sospensioni della parola; quasi un controsenso per chi voglia 
fare giornalismo televisivo. Ogni intervista somiglia  
ad un viaggio dal quale si torna cambiati perchè implica  
la possibilità di confrontarci con quelle situazioni scomode, 
che sarebbe più semplice ignorare. 

Domenico Iannacone 
Giornalista, dopo le prime esperienze in alcune testate 
locali, entra in Rai nel 2001. Inviato per Ballarò e per W 
l’Italia, nel 2007 firma con Riccardo Iacona Presa diretta. 
Autore di inchieste e di documentari di impatto sociale,  
ha vinto per cinque volte il Premio Ilaria Alpi nella sezione 
“miglior reportage italiano lungo”. Dal 2013 al 2018,  
su RaiTre, ha raccontato l’Italia delle storie dimenticate  
con il programma settimanale I dieci comandamenti.  
Da quella esperienza è nata il suo ultimo programma  
Che ci faccio qui sempre in onda su RaiTre.

Luogo incontro: Teatro “Andrea D’aloe” 
Parrocchia Gesù Divin Maestro
Ingresso via Vittorio Montiglio, 18 - Zona via Pineta Sacchetti

Lunedì 17 febbraio 2020 ore 20,30
UN PATTO PER LA
SCUOLA DEL FUTURO
Ingresso libero

Gli studenti siano aperti e diano il meglio di sé.  
I genitori non consegnino i figli “chiavi in mano” 
agli insegnanti. Questi ultimi si lascino 
contagiare dal sorriso dei ragazzi. Secondo 
Eraldo Affinati: “Oggi non basta un insegnante 
carismatico; c’è bisogno di un villaggio 
educativo”. E in classe “anche i forti hanno 
bisogno dei deboli”. Perché la scuola “deve saper 
asciugare le lacrime e risanare le piaghe”  
e agli insegnanti deve essere data la possibilità  
di riscoprire la natura più profonda del loro 
mestiere: “mazzieri della giovinezza, specialisti 
dell’avventura interiore, artigiani del tempo”.
  
Eraldo Affinati
Scrittore e insegnante, è nato nel 1956 a Roma 
dove vive e lavora. Guidato fin da giovane 
dall’esempio e dal pensiero di don Milani, dopo 
una lunga esperienza di educatore presso la 
“Città dei ragazzi”, ha fondato, insieme alla 
moglie, Anna Luce la “Penny Wirton”, una scuola 
gratuita di italiano per immigrati, dove tanti 
giovani studenti italiani, spesso quelli più difficili 
e che in classe faticano a trovare la loro strada, 
insegnano ai loro coetanei, fanno un’inedita 
esperienza di integrazione e si scoprono 
“maestri”. È autore di numerosi libri  
sul tema dell’educazione, l’ultimo dei quali 
s’intitola Via dalla pazza classe. Educare  
per vivere (Mondadori, 2019).

Luogo incontro:  
Parrocchia San Fulgenzio  
Via della Balduina, 296

Domenico Iannacone 
Venerdì 13 marzo 2020 ore 20,30

Dell’arte 
  perduta di 
saper ascoltare



Don Virginio Colmegna 
e Maria Grazia Guida
Martedì 14 aprile 2020  ore 20.30

 Come restituire voce 
alla dignità quando la  
    povertà la met-  
   te a tacere

Mercoledì 6 maggio  ore 20.30
IL MIRAGGIO DEI SOCIAL  
TRA EUFORIA DIGITALE  
E COMUNICAZIONE  
RESPONSABILE
Ingresso libero

Oggi tutti vogliamo parlare, in 
continuazione e usando i social,  
ma il nostro “desiderio di comunicare”  
che cosa rappresenta davvero? Partendo 
dall’importanza delle parole e dei numeri 
nella nostra vita, Silvano Petrosino offrirà 
una riflessione originale su selfie e chat, 
che forse non rivelano solo e soltanto il 
desiderio di comunicare di giovani e adulti 
ma il loro desiderio di essere riconosciuti. 
Tutto questo dà vita a quella incapacità 
all’ascolto che, nel “gorgo” della rete, 
diventa un atto morale quasi trasgressivo. 
Così al centro di tutto torna in evidenza  
la questione della responsabilità perché, 
come scrive Carver, «in definitiva le parole 
sono tutto quello che abbiamo, perciò  
è meglio che siano quelle giuste».

Silvano Petrosino 
Internazionalmente noto per i suoi studi su 
Lévinas e Derrida, è uno dei più apprezzati 
filosofi italiani. Oggetto dei suoi studi sono  
la natura del segno, il rapporto tra razionalità e 
moralità, l’analisi della struttura dell’esperienza 
con particolare attenzione al rapporto tra  
la parola e l’immagine. Insegna Filosofia della 
comunicazione presso l’Università Cattolica  
di Milano. È autore di numerosi saggi, gira per 
l’Italia per incontri e conferenza a cui non 
mancano mai i giovani ed è forse l’unico 
professore universitario che vanta una pagina 
Facebook dedicata, “Tutti pazzi per Silvano 
Petrosino”, creata e animata da alcuni studenti.

Luogo incontro: Parrocchia S.Lino 
Via Pineta Sacchetti, 75.

Silvano Petrosino 
Mercoledì 6 maggio  ore 20.30

Il miraggio dei 
social tra euforia   

 digitale 
 e comunicazione 
responsabile

Martedì 14 aprile 2020 ore 20.30
COME RESTITUIRE VOCE  
ALLA DIGNITÀ QUANDO  
LA POVERTÀ LA METTE A TACERE
Ingresso libero

La paura urbana si può vincere con un soprassalto di partecipazione 
cordiale, non di chiusure paurose; con un ritorno a occupare 
attivamente il proprio territorio e ad occuparsi di esso. La dignità va 
cercata nelle piccole cose, nei piccoli gesti, nella quotidianità. Il bene 
va scovato nella concretezza delle vite individuali, “ai margini”,  
“nella penombra”. Ne parliamo con coloro che sono oggi l’Anima della 
“Casa della carità” un miracolo, nato dal sogno del Cardinal Martini.

Don Virginio Colmegna
Sacerdote, è stato parroco, ha collaborato  con l’Azione Cattolica.  
È stato vicepresidente del Coordinamento nazionale delle comunità  
di accoglienza. Nel 1993 è nominato dal cardinal Carlo Maria Martini 
direttore della Caritas Ambrosiana. Dal 2004 si dedica a tempo pieno 
della Casa della carità.

Maria Grazia Guida
È stata vicesindaco di Milano. Collabora da diversi anni con la Casa 
della Carità. E’ Presidente dell’Ass.ne Amici Casa della Carità, nonchè 
coordinatrice nazionale delle “Reti di carità”, un network nazionale  
di realtà e associazioni, cui aderiscono anche singole persone, attive 
sul fronte della lotta alla povertà e dell’inclusione sociale.

Luogo incontro: 
Parrocchia S. Luigi dei Monfort, 
Viale dei Monfortani, 50. 
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GLI INCONTRI DEL CICLO DI QUEST’ANNO 
Sono organizzati da Casa Betania / L’Accoglienza onlus insieme 
all’associazione Song-Taaba e al nodo romano dell’Associazione 
Mondo Comunità famiglia (Mcf).

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 che interrogano 
questo nostro tempo.

Per maggiori informazioni:
segreteria@song-taabaonlus.org 
www.facebook.com/Song-Taaba Onlus 

Mondo di Comunità e Famiglia (Mcf) è una Associazione  
di Promozione Sociale, nata con l’intento di avvicinare tra loro 
tutte le esperienze di vita che sono scaturite intorno 
e guardando alla comunità di Villapizzone a Milano.
L’Associazione è costituita da persone che vogliono vivere 
pienamente la propria vita in cammino con gli altri nel mondo in 
cui si trovano, non rimandando ad un domani ideale ciò che è 
possibile oggi.  Persone, famiglie, comunità religiose ed 
esperienze lavorative, vivendo un vicinato solidale, hanno 
generato e continuano a generare numerose esperienze (quali 
ad esempio i condomini solidali) che trovano in Mcf occasioni e 
strumenti per crescere ed un luogo di incontro, cura e sostegno.

Per maggiori informazioni: 
www.comunitaefamiglia.org
Marco Balsi: 320.4357195

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.

I CREDITI FORMATIVI
Il programma degli incontri 
di quest’anno  
è stato pensato per favorire  
la partecipazione dei giovani.

Tutti gli incontri 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.

Crediti formativi  
  per alunni 
del terzo, quarto,  
quinto anno di 
scuola superiore
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I nostri
  compagni  
di Viaggio



Via delle Calasanziane, 12
00167 Roma
Tel. +39 06 6145596
mail: posta@casabetania.org 
www.coopaccoglienza.it 
www.facebook.com/Coopaccoglienza

L’Accoglienza onlus è l’ente  
che cura l’organizzazione di Casa 
Betania e di tante altre attività 
sviluppatesi in 27 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 27 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.

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”.

L’Accoglienza 
onlus
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