CURRICULUM
DELL’ASSOCIAZIONE CERCHI D’ONDA - ONLUS
L’Associazione è stata fondata a Roma il 30 Novembre del 2003. L’attuale Consiglio
Direttivo, eletto nel 2013, è formato dal prof. Mario Oscar Llanos - presidente, dalla
Prof.ssa Loredana Simeone – vice-presidente, dal Dr. Maurizio Gentile – segretario, dalla
Dr.ssa Marcella Greco – responsabile dell’amministrazione, dal Sig. Paolo Santoni –
responsabile rapporti con associati e sostenitori, dalla Dr.ssa Cecilia Iaccarino –
responsabile attività formative rivolte a giovani e genitori, dal Dr. Ruggiero Diella –
incarichi vari.
Dall’anno della fondazione fino ad oggi sono stati realizzati numerosi microprogetti nei
diversi settori dell’assistenza sociale, educativa e socio-sanitaria. Le finalità
dell’associazione sono le seguenti:
a. sviluppo sociale, sanitario ed educativo dell’infanzia, dell’adolescenza e della
gioventù, della donna e della famiglia.
b. assistenza psicologica e spirituale della coppia e della famiglia.
c. sviluppo della pedagogia per la famiglia e sensibilizzazione sociale su varie
tematiche familiari.
d. solidarietà con i paesi poveri e progetti tendenti all’auto-sviluppo e alla formazione.
Le opere dell’Associazione sono presenti in quattro continenti: America Latina e Centrale,
Medio Oriente e Asia, Africa ed Europa.
In Italia l’Associazione è impegnata con progetti che hanno come destinatari famiglie,
giovani e adolescenti; tratto caratteristico la qualità dei rapporti interpersonali, l'inclusione
sociale, l’avviamento al lavoro per adolescenti italiani e di seconda generazione a rischio e
in situazione di svantaggio socio-economico. Oltre a ciò, dal 2005 l’Associazione propone
una Scuola di Formazione per Animatori Familiari, ormai giunta alla sua decima edizione,
che vede la presenza di famiglie provenienti da diverse regioni italiane del Nord, Centro,
Sud e Isole. Le finalità della scuola sono:
a. approfondire l’esperienza familiare come luogo di formazione permanente;
b. studiare gli aspetti educativo-familiari ispirati al sistema preventivo di Don Bosco;
c. apprendere il metodo dell’animazione, della pedagogia e della pastorale familiare
applicato ai gruppi di famiglie.
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2004
PROGETTI
AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
• SOSTEGNO A DISTANZA di bambini e famiglie bambini in situazione di grave
Disagio “Fondazione María de La Esperanza”
• Progetto ORATORIO PER BAMBINI in situazione di grave disagio
• DISPENSARIO MOBILE per le famiglie della zona di Cruz del Eje (Córdoba)
EUROPA: ITALIA
•
•

SENSIBILIZZAZIONE SOLIDALE e formazione di famiglie del quartiere
Prenestino
SENSIBILIZZAZIONE SOLIDALE nelle scuole di Roma Est

EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
Intervento nella trasmissione televisiva “Formato Famiglia” SAT2000 (Roma
07/10/04).
• Incontro di formazione per famiglie, Morlupo (Roma 20/11/04)
• Interviste rilasciate a “Radio Meridiano12” (Roma 25/11/04) e al
quotidiano “Il Tempo” (04/12/04)
• Week End di sensibilizzazione solidale e formazione con le famiglie della Sicilia
(26/27/28 NOVEMBRE 04)
• Relazione c/o convegno della Federazione Italiana Scuole Materne (Messina 27/11/04)
• Itinerario di formazione solidale per formatori ACS (Genzano, 04/07/04)
• Cene e pranzi di solidarietà - Piscina A.S. Nuoto BDB (ROMA, 06/07/04), (Marsala TP 18/09/04), (CASTEL VETRANO – TP 14/11/04), Consulta delle Donne: - Tennis
Garden - Via delle Capannelle (ROMA 03/12/04), Ristorante la QUERCIA (28/11/04
BROLO - ME)
• Bancarella della Bontà (Gliaca - ME 30/07/04)
• Collaborazione del Kiwanis International Junior Club (San Marino - Messina Peloro)
• Spettacolo teatrale «RINALDO IN CAMPO» e raccolta fondi per le famiglie argentine
(Frascati – RM 05/12/04)
• Collaborazione con il GRUPPO SCOUT ROMA 90 - Borgo Ragazzi Don Bosco (via
Prenestina) per la realizzazione del progetto POZZI D’ACQUA IN BENIN (19/12/04)
•
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2005
PROGETTI
AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
•
•
•
•

SERRE PER ORTI (Cruz Del Eje)
LABORATORIO ARTIGIANALE di tessuti (Cruz Del Eje)
CAPANNONI PER LA MUNGITURA delle mucche e per l’allevamento di conigli
(Cruz Del Eje)
16 ADOZIONI A DISTANZA presso la “CASA DEL NIÑO” (Unquillo – Córdoba)

AFRICA: BENIN
•
•
•

SOSTEGNO A DISTANZA di bambini e famiglie
LABORATORIO DI TESSUTI, per la qualificazione professionale di 30 donne per
ogni corso annuale
ESCAVAZIONE POZZI D’ACQUA

ASIA: SRI LANKA
•

EDIFICAZIONE DI ABITAZIONI per famiglie nello Sri Lanka

EUROPA: ITALIA
• Sensibilizzazione solidale nelle scuole e campagna salvadanai presso la Scuola
“Giacomo Puccini” di Roma e la Scuola delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Gliaca
(Me)
• SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI Briatico (Vibo
Valentia, 25-30.08.05). Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione
educativa e formativa nel campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia
dell’animazione di gruppi di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativofamiliari ispirate al carisma e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari:
Operatori nel campo dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e
associazioni dedite all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.
• Sensibilizzazione solidale e formazione di un gruppo di famiglie del quartiere
Prenestino (Roma)
• Organizzazione del CONVEGNO “UNA FAMIGLIA DI FAMIGLIE. DALLA SOLITUDINE
ALLA RETE” 11/06/05 presso il Palacultura di Gliaca di Piraino (Me) con la
partecipazione del Rotary Club Patti Terra del Tindari.
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EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
• Pubblicazione dei libri “ SUOI TESTIMONI” E “GENTE DI SPERANZA” di Nino
Sammartano. I Ricavi sono stati devoluti a favore dell’Associazione
• Bancarella solidale CD’O al parco “ACHILLE GRANDI” (Rm 13.03.05)
• Vivaio della solidarietà- Gliaca-Brolo (Me) giugno 2005
• Campagna salvadanai (Brolo – Me) e Associazione Cooperatori Salesiani (da qui in
poi ASC) Frascati- Capocroce (Rm)
• Collaborazione del comune di Piraino (Me) per opere di ricostruzione nelle
zone del Sud – Est Asiatico
• Cena di solidarietà – Piscina Borgo Ragazzi Don Bosco – (Roma 17.06.05)
• Collaborazione solidale dei laboratori M. M. della Sicilia
• Stand alla festa della famiglia ASC di ROMA – Progetto Coppia (Roma 17.04.05)
• Bancarella della solidarietà – I.C.S. “Via Valente” – (Roma 09.06.05)
ATTIVITA’ DI PROMOZIONE PER LA FAMIGLIA IN ITALIA
• Partecipazione alla trasmissione televisiva “FORMATO FAMIGLIA” DI SAT
2000 sull’associazionismo familiare (Roma 14.04.05)
• Incontro di sensibilizzazione solidale e formazione con il GFDB di CORIGLIANO
D’OTRANTO (Lecce 02.01.05) e con il GF di Lecce – (03.01.05)
• Animazione nella cena di solidarietà di LANUVIO (RM 06/01/05)
• Partecipazione alla Festa Diocesana della Famiglia (Santuario Del Divino Amore –
ROMA)
• Incontro di sensibilizzazione e formazione con ACS e famiglie ASC di Messina –
GIOSTRA (12.06.05)
• Sensibilizzazione alla solidarietà alla Giornata del cooperatore di Roma - Novembre
2005

2006
PROGETTI
AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
• SOSTEGNO A DISTANZA Fondazione Maria de la Esperanza (San Marcos Sierra Córdoba)
• SOSTEGNO ANNUALE (vitto e alloggio) di 20 bambini della “Casa del Niño”,
Unquillo (Cordoba)
• Conclusione del Progetto DISPENSARIO MOBILE per la Fondazione Maria de la
Esperanza (San Marcos Sierra – Córdoba)
AFRICA: BENIN
• ACQUISTO DI MACCHINARIO AGRICOLO per le Missionarie della Visitazione
• ALLEVAMENTO ANIMALI
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ASIA: VIETNAM
• PROMOZIONE, RECUPERO E FORMAZIONE DELLE GIOVANI DONNE del Loc
Tan – (Bao Loc)
AMERICA CENTRALE: HAITI
• Progetto RAGAZZI DI STRADA DI HAITI
EUROPA: ITALIA
• 20/26 Agosto 2006 – SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI
Patti (Me). Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione educativa e formativa
nel campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia dell’animazione di
gruppi di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativo-familiari ispirate al
carisma e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari: Operatori nel campo
dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e associazioni dedite
all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.
• Sensibilizzazione solidale e formazione di un gruppo di famiglie del quartiere
Prenestino
• Sensibilizzazione solidale nelle scuole di Roma e provincia
EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercatini e cena di solidarietà a Roma
Cene di solidarietà a beneficio del Benin a Milano e del Vietnam a Roma
Spettacolo teatrale «Se il tempo fosse un Gambero», «Compagnia In…stabile» di
Frascati (Rm)
Partecipazione e sensibilizzazione solidale agli ES Asc-Iro, Genzano (Rm)
Illustrazione attività CD’O relative alla formazione animatori familiari nel corso
dell’Assemblea Nazionale ASC.
Rimini: itinerari di formazione solidale per le famiglie della Liguria, Toscana, Emilia
Romagna
Montecatini: itinerari di formazione per le famiglie della Liguria, Toscana, Emilia
Romagna
Presentazione delle attività CD’O ad alcuni membri dell’Associazione Villa Nazaret
(Rm)
Diffusione e distribuzione locandine CD’O in tutte le filiali della Banca Monte dei
Paschi di Siena del Lazio.
Pubblicazione di due libri di Nino Sammartano a vantaggio di CD’O: “Santi si
diventa” e “Bellezza e dignità dell’amore umano”
«In memoria di Luigi» spettacolo musicale «La vita è un soffio» - Roma 19 ottobre
2006
Illustrazione delle attività di CD’O alle FMA e ai Genitori dell’Idb di Catania, ai
Direttori e alle Direttrici delle opere salesiane della Sardegna, all’Associazione Oasi
Famiglia in occasione dell’iniziativa “Venerdì Fa-miglia” (Ragusa), nel corso delle
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•
•
•
•
•
•

GIORNATE MONDIALI S.S. Pisana (Roma), nell’incontro Nazionale del MGM (RomaGerini)
Stand CD’O nel Villaggio informativo della Famiglia, in occasione della Festa
Diocesana della Famiglia, Santuario del Divino Amore (Rm)
Incontro con il Rettore Maggiore della Famiglia Salesiana
Iscrizione alla Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze per ottenere il
beneficio del 5 per 1000 delle imposte fiscali
Incontri di sensibilizzazione con le famiglie di Gliaca di Piraino (Me)
Partecipazione alla trasmissione radiofonica di “Radio Castelvetrano” (Tp)
Incontro di sensibilizzazione solidale con le Responsabili dei Laboratori M.M. di
Palermo

2007
PROGETTI
AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
• SOSTEGNO A DISTANZA Fondazione Maria de la Esperanza, San Marcos Sierra
(Córdoba)
• SOSTEGNO ANNUALE (vitto e alloggio) di 20 bambini della “Casa del Niño”,
Unquillo (Córdoba)
• PROGETTO HOGARES DON BOSCO sostegno a ragazzi, adolescenti e famiglie in
situazione di disagio (Santiago del Estero)
AFRICA: BENIN
•
•
•
•

Progetto GSA
Estensione del progetto LABORATORIO ARTIGIANALE
Progetto di traduzione della Bibbia in lingua locale per le famiglie di 22 villaggi
Progetto biblioteche popolari

EUROPA: ITALIA
•
•

•

Sensibilizzazione nelle scuole sulla famiglia e sui minori a rischio
SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI Briatico (VV) Finalità:
Approfondire la teoria e i metodi di azione educativa e formativa nel campo
dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia dell’animazione di gruppi di
famiglie; affrontare una serie di tematiche educativo-familiari ispirate al carisma e al
sistema educativo di Don Bosco. Destinatari: Operatori nel campo dell’animazione e
dell’educazione; responsabili di gruppi e associazioni dedite all’assistenza
psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.
SENSIBILIZZAZIONE SOLIDALE e formazione di un gruppo di famiglie del
quartiere Prenestino
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AMERICA CENTRALE: HAITI
• Continuazione del Progetto RAGAZZI DI STRADA DI HAITI
EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercatini Rocca Priora (RM) e Parco Achille Grandi (Roma)
Stand nel Villaggio informativo della Famiglia, in occasione della Festa Diocesana
della Famiglia, Santuario del Divino Amore (Rm)
Intervista per Avvenire Romasette
Week end di formazione per famiglie (Montecatini )
Itinerari di formazione per famiglie, quartiere Prenestino
Concerto di solidarietà: Università Pontificia Salesiana di Roma
Presentazione dell’Associazione al Convegno ASC a Isole delle Femmine (Pa)
Mostra artigianale e sensibilizzazione delle famiglie- Pietrapersia (Me)
Cene di solidarietà a Roma e Patti (Me)

2008
PROGETTI
AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
• SOSTEGNO A DISTANZA Fondazione Maria de la Esperanza, San Marcos Sierra
(Córdoba)
• Sostegno annuale (vitto e alloggio) di 20 bambini della “Casa del Niño”, Unquillo
(Córdoba)
• PROGETTO HOGARES DON BOSCO sostegno a ragazzi, adolescenti e famiglie in
situazione di disagio (Santiago del Estero)
AMERICA CENTRALE: HAITI
• Continuazione del progetto RAGAZZI DI STRADA DI HAITI
AFRICA: BENIN
•

Continuazione progetti :
o SOSTEGNO A DISTANZA di bambini e famiglie
o LABORATORIO DI TESSUTI
o ESCAVAZIONE POZZI D’ACQUA

ASIA: INDIA
•

SOSTEGNO SCOLASTICO E FAMILIARE di 16 ragazzi presso il Collegio Salesiano di
Tamilnadu
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EUROPA: ITALIA
•

Sensibilizzazione nelle scuole sulla famiglia e sui minori a rischio (Roma e Patti- Me)

•

SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI - S. Angelo in DrapiaVV (agosto 2008). Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione educativa e
formativa nel campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia
dell’animazione di gruppi di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativofamiliari ispirate al carisma e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari:
Operatori nel campo dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e
associazioni dedite all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.
PROGETTO FORMAZIONE GIOVANI ADOLESCENTI di Lanuvio - Roma
Sensibilizzazione Solidale e formazione di un gruppo di famiglie del quartiere
Prenestino (Roma)
BORSE DI LAVORO E SOSTEGNO ALLO STUDIO a ragazzi italiani e
extracomunitari affidati al Centro Diurno Don Bosco dal Tribunale di Roma presso il
Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma

•
•
•

EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mercatini di solidarietà e promozione attività per famiglie (Montecompatri- Roma)
Week end di formazione per famiglie - Montecatini
Partecipazione alle manifestazioni per il quarantennale del Liceo S. F. D’AssisiRoma
Animazione solidale presso il “Centro Commerciale Primavera” - Roma
Organizzazione e coordinamento della settimana dell’adolescente (Roma, ottobre
2008)
Intervista sulle attività di formazione per le famiglie sull’inserto mensile di Avvenire
“Noi e figli”
Intervista sulle attività di formazione per le famiglie sul mensile “Famiglie a Roma”
Cene di solidarietà a Roma e Patti (Me)
Iscrizione all’albo provinciale delle Associazioni di Roma

2009
PROGETTI
AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
SOSTEGNO A DISTANZA Fondazione Maria de la Esperanza (San Marcos Sierra,
Córdoba)
• SOSTEGNO ANNUALE (vitto e alloggio) di 20 bambini della “Casa del Niño”
(Unquillo – Córdoba)
• Progetto UNA FAMIGLIA PER UNA FAMIGLIA - Casa del Niño” (Unquillo –
Córdoba)
• Progetto HOGARES DON BOSCO sostegno a ragazzi, adolescenti e famiglie in
situazione di disagio (Santiago del Estero)
•
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•
•

Progetto «MAMMA MARGHERITA»: allestimento laboratorio per la formazione di
agricoltori (coltivazione mele), Villa Regina (Río Negro)
Progetto CENTRI EDUCATIVI «LA MATANZA»; sostegno extrascolastico a
bambini di quartieri periferici di forte degrado sociale (Buenos Aires)

AFRICA: BENIN
•
•

Progetto LOTTA CONTRO LA MORTALITÀ INFANTILE
Progetto «ACQUA PER TUTTI».

ASIA: INDIA
•

SOSTEGNO SCOLASTICO E FAMILIARE di 16 ragazzi presso il Collegio Salesiano di
Tamilnadu

ASIA: ISRAELE
•
•

Progetto «CRECHE» Suore Figlie della Carità: sostegno a bambini orfani o
abbandonati (Betlemme)
Progetto «EFFETÀ»: sostegno a bambini audiolesi, sordomuti (Betlemme)

EUROPA: ITALIA
•

Sensibilizzazione nelle scuole sulla famiglia e sui minori a rischio (Roma e Patti- Me)

•

SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI- Seminara di
Barritteri- RC (agosto 2009). - Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione
educativa e formativa nel campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia
dell’animazione di gruppi di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativofamiliari ispirate al carisma e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari:
Operatori nel campo dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e
associazioni dedite all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE di un gruppo di famiglie del quartiere
Prenestino (Rm)
BORSE DI LAVORO E SOSTEGNO ALLO STUDIO a ragazzi italiani e
extracomunitari affidati al Centro Diurno Don Bosco dal Tribunale di Roma presso il
Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma
Progetto “MUOVERSI PER CRESCERE”: Acquisto di un pullmino per i ragazzi
affidati al Centro Diurno Don Bosco dal Tribunale di Roma presso il Borgo Don
Bosco di Roma

•
•
•

EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
•
•
•
•

Mercatini di solidarietà e promozione attività per famiglie (Messina- Roma)
Week end di formazione per famiglie - Montecatini
Attività di formazione per le famiglie - inserto mensile di Avvenire “Noi e figli”
Cene di solidarietà a Patti (Me), Vibo Valentia, Roma
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•

Attivita’ di formazione psicopedagogica per le famiglie: incontri di formazione e
training per coppie rispetto alla relazione, in chiave preventiva (15/11/09,
22.02.2010).

2010
PROGETTI
AFRICA: BENIN
•

ACQUA PER TUTTI (Suore del Sacro Cuore di Gesù) Finalità: perforazione per la
ricerca di acqua potabile; progetto sollecitato dall’organizzazione spagnola «Mani
Unite» impegnata a dotare di acqua potabile 7 villaggi. Destinatari: le comunità di
Sware e Kpari (Parakou)

•

LOTTA CONTRA LA MORTALITÀ INFANTILE Finalità: Lotta contro la malaria
allo stadio iniziale in 25 villaggi isolati. Destinatari: Missione del Sacro Cuore
(Parakou)

AMERICA DEL SUD: ARGENTINA
•

Progetto CENTRI EDUCATIVI «LA MATANZA»; sostegno extrascolastico a bambini
di quartieri periferici di forte degrado sociale (Buenos Aires)

•

PROGETTO MAMMA MARGHERITA - Finalità: Ampliare le conoscenze relative al
mestiere di fattore, prevedendo anche l’uso di macchinari ed attrezzi. Destinatari:
ragazzi provenienti, dai ceti più poveri e difficili della città, Villa Regina (Río Negro)

•

MARIA DE LA ESPERANZA Finalità: Sostegno a distanza e vari progetti di
collaborazione all’opera assistenziale e promozionale di Suor Theresa Varela.
Destinatari: bambini di ambienti rurali senza fonti di lavoro né assistenza medica, San
Marcos Sierra (Córdoba)

•

CASA DEL NIÑO Finalità: Sostegno a distanza di venti bambini della Casa che ospita
più di 500 minori orfani o abbandonati e/o diversamente abili. Destinatari: i bambini
della Casa María Luján (Unquillo, Córdoba)

•

HOGARES DON BOSCO (Santiago del Estero) - Finalità: Sostegno a distanza
dell’attività del Centro che vuole essere “la casa famiglia dei ragazzi”. Destinatari: 65
ragazzi interni ai quali si offrono aiuti vari (mensa, aiuto scolastico, sport, ricreazione,
assistenza medica, materiale scolastico, abbigliamento, accompagnamento e tutoraggio
, ecc.

•

FAMIGLIA PER FAMIGLIA (Unquillo, Córdoba, Argentina) - Finalità: Migliorare la
qualità di vita di una famiglia di coltivatori diretti, bisognosa di aiuto.

AMERICA DEL SUD: CILE
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PER CONTINUARE AD EDUCARE (FMA) Finalità: Costruzione di aule e sostegno
alimentare. Destinatari: Bambini vittime del terremoto (Santiago)

•

AMERICA CENTRALE: HAITI
•

PER CONTINUARE AD EDUCARE (FMA) Finalità: Costruzione di aule e sostegno
alimentare. Destinatari: Bambini vittime del terremoto (Hinche)

ASIA: ISRAELE
•

CRECHE (Suore Figlie della Carità) Finalità: sostegno a distanza di bambini accolti
presso l’Istituto “Crèche”. Destinatari: Bambini orfani di guerra o abbandonati dai 9
mesi ai 6 anni (Betlemme)

•

EFFETÀ Finalità: Rieducazione audiofonologica di bambini e terapie logopedistiche e
protesi acustiche. Destinatari: 133 bambini e ragazzi provenienti da diverse zone della
Palestina, sordomuti o con problemi di udito (Betlemme)

EUROPA: ITALIA
•

MUOVERSI PER CRESCERE (Borgo Ragazzi Don Bosco) - Finalità: facilitazione delle
attività di socializzazione esterna dei ragazzi attraverso l’acquisto di un pullmino.
Destinatari: I ragazzi coinvolti nei gruppi aggregativi e nei servizi di prevenzione alla
devianza presenti all’interno del Borgo Ragazzi don Bosco (Roma).

•

A.A.A. OPPORTUNITÀ DI CRESCITA CERCASI (Borgo Ragazzi Don Bosco)
Finalità: Favorire l’inserimento lavorativo e lo sviluppo di percorsi formativi adeguati
per adolescenti e giovani in condizioni di disagio attraverso borse di lavoro. Destinatari:
ragazzi segnalati dall’ufficio dei servizi sociali, di nazionalità prevalentemente straniera
(Roma)

•

BAMBINI D’ABRUZZO COLPITI DAL TERREMOTO Finalità: rielaborazione delle
norme di convivenza, attenzione, e ricerca condivisa di regole attraverso un percorso di
animazione psico-sociale nelle zone terremotate con attività di gruppo ed espressive,
sport, giochi teatrali, drammatizzazioni, ecc. Destinatari: alunni e docenti di scuola
primaria (L’Aquila)

•

SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI Finalità: Approfondire la
teoria e i metodi di azione educativa e formativa nel campo dell’animazione familiare;
iniziare alla metodologia dell’animazione di gruppi di famiglie; affrontare una serie di
tematiche educativo-familiari ispirate al carisma e al sistema educativo di Don Bosco.
Destinatari: Operatori nel campo dell’animazione e dell’educazione; responsabili di
gruppi e associazioni dedite all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della
famiglia, Montecolombo (Rimini)
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EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE

•

Cena di solidarietà – Roma 11 dicembre
• Workshop Famiglie “Essere Famiglia” Genzano (Rm) ottobre 2010
• Relazione ai delegati ASC ed Exallievi DB. Novembre, Pisana (Roma)
• Partecipazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie (Milano)

2011
PROGETTI
AMERICA LATINA: ARGENTINA
• CASA DEL NIÑO –Finalità: Sostegno a distanza. Destinatari: venti bambini orfani
o abbandonati e/o diversamente abili della Casa María Luján (Unquillo)
• REGALAME UNA SONRISA Finalità: Sostegno scolastico di ragazzi svantaggiati,
abbandonati e/o abusati. Destinatari: ragazzi della scuola elementare e delle scuola
media abitanti nella favela ubicata di fronte all’opera salesiana del Tropezon
(Cordoba)
AFRICA: REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
•

Progetto LEONARDO - LUIGI SALVI Finalità: sostegno economico della Missione
Salesiana di Goma per il recupero degli ex-bambini soldato. Destinatari: Bambini e
adolescenti rapiti e costretti a combattere (Goma)

EUROPA: ITALIA
• ALLESTIMENTO DI LABORATORI PROFESSIONALI GASTRONOMICI
Finalità: Prevenzione ed assorbimento del disagio giovanile dei ragazzi dei Municipi
VI, VII e VIII del Comune di Roma. Destinatari progetto: 20 ragazzi, italiani e
stranieri, di età compresa tra i 16 ed i 21 anni a rischio di dispersione scolastica e di
disagio sociale. Borgo Ragazzi don Bosco (Roma)
• ADOLESCENZA E DINTORNI. Finalità: Favorire nei ragazzi l’esplorazione di sé e
la comprensione del significato evolutivo di alcune dinamiche adolescenziali.
Destinatari: adolescenti frequentanti l’Istituto tecnico commerciale “ Giorgio
Ambrosoli” (Roma)
• SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI- Nardò (LE) (agosto
2011). Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione educativa e formativa nel
campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia dell’animazione di gruppi
di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativo-familiari ispirate al carisma
e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari: Operatori nel campo
dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e associazioni dedite
all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.
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• PRENDERSI CURA DI SÉ PER PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI. Finalità:
restituire dignità alle giovani accolte presso il Centro diurno del Borgo Ragazzi Don
Bosco, fornire strumenti per svolgere la professione di estetiste. Destinatari:
ragazze affidate dai servizi sociali (Borgo Don Bosco, Roma).

EUROPA: BOSNIA ERZEGOVINA
• PICCOLA SKOLA. Finalità: Accoglienza di bambini e ragazzi in situazioni di disagio
personale e familiare. Accompagnamento dei ragazzi verso un processo di sviluppo
volto alla loro crescita globale e dell'autonomia personale. Destinatari: Bambini
orfani, abbandonati o in affido (Vares)
EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
•

Cena di solidarietà (Roma)

•

Incontro formativo genitori alunni FMA (Roma)

•

Incontro formativo per animatori familiari Castel de Britti (Bo)

•

Incontro formativo famiglie di Ischia (Roma)

•

Incontro formativo ASC (Firenze)

•

Incontro testimonianza Lanuvio (Roma)

2012
PROGETTI
AFRICA: REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
•

Progetto LEONARDO - LUIGI SALVI Finalità: sostegno economico della Missione
Salesiana di Goma per il recupero degli ex-bambini soldato. Destinatari: Bambini e
adolescenti rapiti e costretti a combattere (Goma)

EUROPA: BOSNIA ERZEGOVINA
• PICCOLA SCUOLA Finalità: Accoglienza di bambini e ragazzi in situazioni di
disagio personale e familiare. Accompagnamento dei ragazzi verso un processo di
sviluppo volto alla loro crescita globale e dell'autonomia personale. Destinatari:
Bambini orfani, abbandonati o in affido (Vares)

EUROPA: ITALIA
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• CORSO RISTORAZIONE Finalità: Prevenzione ed assorbimento del disagio
giovanile dei ragazzi dei Municipi VI, VII e VIII del Comune di Roma. Destinatari: 20
ragazzi, italiani e stranieri, di età compresa tra i 16 ed i 21 anni a rischio di
dispersione scolastica e di disagio sociale (Borgo Don Bosco, Roma)
• FAMIGLIE SOLIDALI Finalita’: sensibilizzare e formare famiglie per il loro
sostegno in reti amicali. Destinatari: Famiglie residenti nella zona sud-est di Roma
(Borgo Don Bosco, Roma)
• PRENDERSI CURA DI SÉ PER PRENDERSI CURA DEGLI ALTRI. Finalità:
restituire dignità alle giovani accolte presso il Centro, fornire strumenti per svolgere
la professione di estetiste. Destinatari: ragazze affidate dai servizi sociali (Borgo
Don Bosco, Roma)
• ADOLESCENZA E DINTORNI. Finalità: Favorire nei ragazzi l’esplorazione di sé e
la comprensione del significato evolutivo di alcune dinamiche adolescenziali.
Destinatari: adolescenti frequentanti l’Istituto Tecnico Commerciale “Giorgio
Ambrosoli” (Roma)
• LABORATORIO GENITORI (Roma)
• SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI Finalità: Approfondire
la teoria e i metodi di azione educativa e formativa nel campo dell’animazione
familiare; iniziare alla metodologia dell’animazione di gruppi di famiglie; affrontare
una serie di tematiche educativo-familiari ispirate al carisma e al sistema educativo
di Don Bosco. Destinatari: Operatori nel campo dell’animazione e dell’educazione;
responsabili di gruppi e associazioni dedite all’assistenza psicologica, pedagogica e
relazionale della famiglia. Castellaneta Marina (Ta)

EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
Partecipazione al Congresso Mondiale per le Famiglie a Milano
Cena di solidarietà presso il Borgo Ragazzi don Bosco (Roma)
Mercatino solidale Parrocchia San Frumenzio di Roma
Attribuzione della Menzione Speciale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri nel contesto del Premio Amico della Famiglia 2010 per la Scuola di
Formazione per Animatori Familiari.
• Organizzazione FORUM FAMIGLIE isp. Centrale ASC, Loreto
• Incontro formativo ASC Gualdo Tadino (Pg)
• Incontro formativo Festa del Salesiano Cooperatore - Chiari (Mi)
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Incontro formativo genitori alunni FMA (Roma)
Incontro formativo E.S. ASC Campania Vico Equense (Na)
Incontro formativo SDB S.Cuore (Roma)
Incontro formativo parroci ICC San Tarcisio (Roma)
Scuola di Formazione per Animatori Famigliari – Sessione Invernale. Weekend di
formazione (Roma)
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2013
PROGETTI

AMERICA CENTRALE: GUATEMALA
•

INSIEME PER CRESCERE – Finalità: Offrire vie alternative alla strada attraverso
attività artistiche, musicali ed espressive. Realizzazione e avvio di un laboratorio
musicale rivolto ai bambini di strada. Destinari: giovani dei ”barrios “ di San Benito
(Peten)

AFRICA:ZAMBIA
•

Progetto (Suore di Maria Bambina)

EUROPA: ITALIA
•

Progetto PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA SOLIDARIETA’ FAMILIARE Finalità:
formazione e accompagnamento“delle famiglie e degli educatori nella scuola “ per
stimolare la nascita di gruppi di Famiglie solidali sul territorio della periferia Est del
Comune di Roma e della sua Provincia. Destinatari: adulti, giovani, famiglie, docenti
educatori, operatori dei servizi pubblici e privati.

•

SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI- Montepaone (CZ)
(agosto 2013). Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione educativa e
formativa nel campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia dell’animazione
di gruppi di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativo-familiari ispirate al
carisma e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari: Operatori nel campo
dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e associazioni dedite
all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.

EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
• Week end di formazione per famiglie (Ischia)
• Cena di solidarietà presso l’Università Pontificia Salesiana (Rm)
• Partecipazione all’organizzazione e gestione di eventi di cittadinanza solidale
nell’ambito di “Estate in Famiglia” Edizione 2013 presso la Scuola Pio XI (Rm).
L’impegno dell’Associazione è stato su due versanti. Nell’ambito della
manifestazione, l’Associazione ha organizzato 3 eventi di cittadinanza e 5 laboratori
per famiglie. Titoli degli eventi di cittadinanza: “Lavoro”, “Formazione”, “Casa”.
Sono stati coinvolti 16 ospiti tra decisori pubblici, politici ed esperti del settore tra
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cui l’On. Savino Pezzotta - sindacalista e parlamentare; l’On. Vanna Iori,
parlamentare e membro della COMM. AFFARI SOCIALI; l’On. Milena Santerini,
parlamentare e membro della COMM. CULTURA Giovanni Quarzio, consigliere
comunale. Per quanto riguarda i laboratori, ecco di seguito i titoli: “Arriva la
cicogna: prepariamoci ad accoglierlo/a“, “Facciamo il pane in famiglia” (in
collaborazione con l’asilo nido solidale e interculturale “Tanaliberamondo”), “C’era
una volta … favole per la famiglia”, “La fabbrica delle meraviglie” (in collaborazione
con l’Associazione “Le parole di Lulù”), “Giochiamo a … conoscersi in famiglia”.
Notizie e dettagli: www.estateinfamiglia.it.

2014
PROGETTI
EUROPA: ITALIA

•

LABORATORIO TEATRALE MULTIDISCIPLINARE Finalità: produrre esperienze di
crescita personali attraverso un percorso culturale creativo. Destinatari: allievi dell’ISIS
“Ambrosoli “ (Roma)

•

PROGETTO GENITORI Finalità: percorso di osservazione e miglioramento della
comunicazione e potenziamento della fiducia dei genitori verso se stessi, attraverso un
coinvolgimento attivo e concreto. Destinatari: genitori e docenti: ICS “G.B.Valente” di
Roma; ICS “De Sanctis” di Genzano; ICS “Dionigi” di Lanuvio; ISIS “Giorgio Ambrosoli”
di Roma.

•

SCUOLA DI FORMAZIONE PER ANIMATORI FAMILIARI- PAESTUM - Capaccio
(Salerno), agosto 2014. Finalità: Approfondire la teoria e i metodi di azione educativa
e formativa nel campo dell’animazione familiare; iniziare alla metodologia
dell’animazione di gruppi di famiglie; affrontare una serie di tematiche educativofamiliari ispirate al carisma e al sistema educativo di Don Bosco. Destinatari: Operatori
nel campo dell’animazione e dell’educazione; responsabili di gruppi e associazioni
dedite all’assistenza psicologica, pedagogica e relazionale della famiglia.

EVENTI, INIZIATIVE SOLIDALI, SENSIBILIZZAZIONE
•
•
•

Weekend di formazione per famiglie, Alassio (Savona)
Organizzazione FORUM FAMIGLIE, Ispettoria Centrale dell’Associazione dei Salesiani
Cooperatori (Roma)
Partecipazione all’organizzazione e gestione di eventi di cittadinanza solidale nell’ambito
di “Estate in Famiglia” Edizione 2014 presso la Scuola Pio XI (Rm). Nell’ambito della
manifestazione, l’Associazione ha organizzato 3 eventi di cittadinanza e 5 laboratori per
famiglie. Titoli degli eventi di cittadinanza: “Economia per il futuro: start-up,
innovazione, fondi europei”, “Chi sono io per giudicare: la realtà è più importante
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dell’idea”, “Io, soggetto fisico politico”. Sono stati coinvolti 23 ospiti tra decisori

pubblici, politici, esperti, professori universitari, imprenditori come ad esempio il Prof.
Leonardo Becchetti – Ordinario di Economia Politica; l’On. Silvia Costa –
Europarlamentare e Pres. COMM CULT. UE; il Prof. Carlo Nanni, Rettore dell’Università
Pontifica Salesiana, Padre Francesco Occhetta, scrittore di Civiltà Cattolica. Per quanto
riguarda i laboratori, ecco di seguito i titoli: “Riuso creativo: ricicliamo in famiglia“,
“Nutriamoci bene in famiglia”, “Facciamo il pane in famiglia con il lievito-madre” (in
collaborazione con l’asilo nido solidale e interculturale “Tanaliberamondo”), “Nonno e
nonna raccontateci. Giochiamo come allora”, “Impariamo a risparmiare l’energia nelle
nostre case” (in collaborazione con l’azienda “SIGEIM – Ambiente e solidarietà”).
Notizie e dettagli: www.estateinfamiglia.it.
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