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DIOCESI DI CASSANO ALL'JONIO 

        CARITAS DIOCESANA 

CENTRO PER LE FAMIGLIE:

 LA "POSITIVITÀ" DI UNA PRESENZA COSTANTE.

Il “Centro per le Famiglie” del progetto “L’Appetito Vien Studiando”, presentato 

ufficialmente il 16 Ottobre 2020 presso il Seminario Diocesano di Cassano all’Ionio 

come servizio per rispondere alle diverse esigenze dei nuclei familiari di bambini e 

ragazzi coinvolti nel progetto, ha dato il via ai suoi interventi proprio in questa fase 

di grande incertezza sanitaria, lavorativa ed economica dovuta alla collocazione 

della Calabria nella fascia di rischio per la diffusione del Covid19, denominata zona 

rossa.  Si è ritenuto opportuno partire da un questionario di indagine e 

monitoraggio, elaborato dalle educatrici e dalla responsabile del progetto in 

collaborazione con l’equipe della Caritas diocesana e sottoposto in forma anonima 

ai singoli genitori. Questo strumento, volto ad approfondire le conoscenze relative 

alla conformazione delle famiglie e all’impatto che le misure adottate dal 

governo hanno avuto sul comportamento dei loro figli, sarà utilizzato per 

potenziare i servizi offerti dal progetto in particolare e dalla Caritas diocesana in 

senso lato, tenendo presente anche i suggerimenti ricevuti dai diretti interessati. 

Le famiglie, ascoltate periodicamente dalle figure di riferimento del Centro e 

già duramente provate durante i lunghi mesi del lockdown nazionale di 

marzo, denunciano incrinature ancora più profonde nelle loro fragilità 

quotidiane. Le restrizioni disposte dal governo a tutela della salute fanno 

sentire le famiglie sovraccaricate di responsabilità; esse, infatti, sono chiamate, 

a far fronte ad una riorganizzazione non solo della cura e della gestione della vita 

domestica, ma anche lavorativa di ciascuna figura genitoriale. Talune mamme, per 

seguire i figli durante la Didattica a Distanza adottata dagli istituti scolastici, sono 

costrette a rinunciare ad alcune ore dei loro lavori già precari o ad abbandonarli 

del tutto, con una pesante conseguenza sulle finanze familiari.  

Molte di questi nuclei, a causa di lavori incerti o lavori in nero, non hanno 
potuto richiedere gli aiuti dello stato e, per sostenerli, sono stati attuati interventi 

economici.  
In questo momento emergenziale in cui alcune famiglie del progetto si trovano a 

dover fare i conti in prima persona con il virus, l’isolamento e tutte le emozioni ad 

essi connesse, custodire la relazione con le stesse è l’impegno assunto. Sono 

supportate attraverso l’ascolto, la comprensione dei loro vissuti e il sostegno emotivo 

e psicologico. 

Grazie alla fitta rete di collaborazione instaurata negli anni con le istituzioni 

scolastiche e i servizi sociali territoriali, le famiglie in cui sono presenti bambini con 
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difficoltà di apprendimento o derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana, 

perché appartenenti a culture diverse, sono accompagnate nel percorso che permetterà 

ad ognuno di essi di usufruire di supporti per l’integrazione scolastica.  

L’intento del “Centro per le Famiglie” è quello di continuare a supportare gli utenti 

non solo nell'affrontare responsabilmente queste fasi emergenziali vissute con grande 

apprensione, ma sostenerli anche nel loro compito educativo e nella creazione di 

contesti ricchi di relazioni significative. 

 

di Mattia Fusilli e Silvia Cirigliano, 

Operatrici del “Centro per le Famiglie” del Progetto “L’Appetito Vien Studiando” 
 




