
Il nostro Progetto 
Il servizio di dopo-scuola si propone di seguire 

bambini, ragazzi e adolescenti nello svolgimen-

to dei compiti, trascorrendo con loro del tempo 

in maniera creativa e costruttiva. Il servizio si 

pone come supporto alle famiglie, che troppo 

spesso si vedono impossibilitate ad aiutare i 

propri figli nello svolgimento degli obblighi scola-

stici, rischiando di alimentare nel ragazzo un 

senso di abbandono che immediatamente si 

traduce in un pericoloso lassismo verso i propri 

doveri. Inoltre il servizio di dopo-scuola ambisce 

a creare un centro di aggregazione sociale e 

culturale dove, oltre a studiare, i ragazzi possa-

no crescere nel confronto e nell’armonia. 

Il servizio pensato è proposto dall’ Associazione 

“Sviluppo e Solidarietà ONLUS” in collaborazio-

ne con il Consorzio di Famiglie solidali e la Basi-

lica di Santa Pudenziana, con lo scopo di: 

il bisogno di accompagnamento scolastico, edu-

cativo e formativo per i figli di genitori lavoratori 

e non, che vivono in situazioni di disagio econo-

mico e/o socio-culturale; 

il bisogno di permettere alle famiglie immigrate 

di dotarsi di strumenti e di supporti adeguati nel 

loro processo di integrazione; 

- il bisogno di riscoprire i “compiti” come mo-

mento di crescita, di aggregazione e socializza-

zione vissuto in maniera creativa e gioiosa; 

- il bisogno di colmare la solitudine nella quale 

vivono alcuni bambini e ragazzi; 

- il bisogno di prevenire il fenomeno del precoce 

abbandono della scuola. 

Per raggiungere tali finalità la “Sviluppo e Soli-

darietà ONLUS” si propone di realizzare il sud-

detto servizio di dopo-scuola. 

P e n s a  p e r s o n a l e ,   

A g i s c i  s o l i d a l e !  

Chi siamo: 
Il Profilo del Consorzio 

Costituito a maggio del 2008, il Consorzio 

“Famiglie Solidali” raggruppa tutte le Coo-

perative di Famiglie Solidali nate nelle Par-

rocchie. La prima Cooperativa, nata circa 

12 anni fa’, conta attualmente più di 80 

soci, di cui una trentina di soci lavoratori, e 

serve annualmente fra le 200 e le 300 fa-

miglie. Complessivamente le nostre Coo-

perative sono 18 coinvolgono  

oltre 2500 famiglie, e sono in rapida cresci-

ta. 

I Nostri Punti di Forza 

Le nostre Cooperative: 

 Costituiscono una forma nuova di pastora-

le laicale delle famiglie, animata dall’ 

“Ufficio per la Pastorale Familiare” del 

Vicariato di Roma. 

 Si avvalgono dell’esperienza delle ACLI, 

che collaborano da sempre col Vicariato 

nella Scuola “Famiglia Amica e Solidale”,  

dove si formano annualmente amministra-

tori e soci delle Coop. 

 Sviluppano forme crescenti di collabora-

zione con le Istituzioni: Municipi, Comune, 

Provincia, Regione. 

 Offrono a titolo assolutamente volontario il 

servizio di gestione e amministrazione 

delle Coop stesse, risparmiando così ri-

sorse economiche a favore delle famiglie 

da servire. 

 Realizzano una forma di originale solida-

rietà intergenerazionale fra famiglie giova-

ni e mature, per un nuovo modello di 

“famiglia patriarcale”, non basato sulla 

“carne e il sangue”, ma sulla condivisione 

dei medesimi valori umani e cristiani.   

Via Cesare Balbo 25D Cell: +39 329 47 20 868 
www.stpudenziana.org  

www.sviluppoesolidarieta.org 




