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CICLO DI INCONTRI  
PER ANIMATORI FAMILIARI 

CONDOTTI CON MODALITÁ LABORATORIALE 
 

INTRODUZIONE 
L’equipe di animazione familiare della Lombardia, formata dal Coordinatore Provinciale Arnaldo Maccarini 

e da quattro coppie, Laura&Sebastiano, Veronica&Alessio, Simona&Gilberto, Emanuela&Giovanni, dopo un 

anno di proficuo cammino ha sentito l’esigenza di approfondire alcuni aspetti legati all’animazione 

familiare. Ha, quindi, pensato di organizzare un percorso in forma laboratoriale che possa fornire all’equipe 

degli strumenti in più, sia in termini di conoscenza, che di competenza e di metodologia, utili nel lavoro con 

le famiglie. Per essere accompagnati in questo cammino i componenti dell’equipe hanno fatto riferimento 

agli Incaricati regionali del settore famiglie dei SSCC e ad altri incaricati ed esperti nel settore. Inoltre, 

desiderando lavorare in sinergia pastorale con i SDB e con le FMA, hanno chiesto un accompagnamento 

spirituale ai delegati provinciali dell’ASSCC. Ritenendo, poi, una ricchezza poter svolgere questo percorso, 

l’equipe ha pensato di allargare la proposta ad altre coppie o a single, sia dell’Associazione Salesiani 

Cooperatori sia del territorio, interessati a spendersi nell’ambito dell’animazione familiare. Non ci sono 

prerequisiti particolari per partecipare ai laboratori; c’è un’unica richiesta: essere fortemente motivati al 

discorso.  

Gli incontri si svolgeranno in video e, se la situazione sanitaria lo consentirà, è previsto un incontro 

conclusivo in presenza.  

La partecipazione al ciclo di laboratori prevede una quota di iscrizione: 15 euro ogni coppia, 10 euro single.  

 

PROPOSTA 
 

OBIETTIVO Fornire alle coppie strumenti, in termini di conoscenze, competenze e 

metodologia, per lavorare in equipe nell’ambito dell’animazione familiare.  

 

DESTINATARI • Equipe animazione famigliare dell’ASSCC della Lombardia 

• 15/20 coppie interessate a formarsi con l’esplicito intento di “essere 

lievito” nell'animazione delle famiglie nelle realtà in cui vivono e operano, 

secondo le forme che lo Spirito Santo suggerirà.  

• Il ciclo di incontri rimane aperto anche a single che desiderano impegnarsi 

nell’animazione familiare 
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RELATORI 

 

• Incaricati regionali del settore famiglie dell’ASSCC, Loredana Simeone e 
Ruggiero Diella 

• Incaricato regionale del settore socio-politico dell’ASSCC, Andrea 
Zapparoli 

• vice presidente Forum famiglie, Emma Ciccarelli 

• Esperti nell’ambito dei servizi alla famiglia della Lombardia   

ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE 

Al fine di lavorare in sinergia pastorale con i SDB e con le FMA, è stato chiesto un 
accompagnamento spirituale agli incaricati / delegati per l’ASSCC: 

• Incaricato per la Famiglia Salesiana SdB don Erino Leoni 

• Delegata Provinciale delle FMA Suor Carla Maria Carelli 
 

TEMPI DI 
SVOLGIMENTO 

• Da ottobre 2020 a maggio 2021 (cfr bozza di calendario da confermare) 
 

MODALITÀ Ciclo di incontri con modalità laboratoriale 

 

Modo di svolgimento: 

• video incontri della durata di 1,5 ore ciascuno, di venerdì sera (ore 21-

22.30). A seguire, se richiesto, possibilità di consulenza con i relatori. 

• incontro conclusivo in presenza, se consentito dalla situazione sanitaria. 

 

CONTENUTI Tematiche relative a (cfr TEMATICHE): 

• il lavoro in equipe  

• come formulare concretamente una proposta di animazione familiare 

• come operare con famiglie che presentino criticità e bisogni che vanno 
oltre l’animazione famigliare 

• conoscenza degli enti, delle strutture e delle realtà del territorio al fine di 
poter indirizzare le famiglie che manifestano necessità di un 
accompagnamento più approfondito 

• indicazioni per gli animatori familiari sugli aspetti socio/politici riguardanti 
la famiglia 

METODOLOGIA Gli incontri (online o in presenza con i formatori) saranno di tipo laboratoriale: 

• presentazione del tema da parte del relatore  

• applicazione pratica da parte delle coppie 

• sono previsti momenti di interazione e di scambio 

 

Tra un incontro e l’altro: 

• ogni tematica prevede anche un "tempo di interazione tra coppie” a 

gruppi per svolgere del lavoro specifico (i compiti!!) da presentare in 

assemblea nell’incontro successivo. 
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TEMATICHE  

• il lavoro in equipe: imparare a lavorare insieme e a cooperare per l’animazione familiare (come 
porre attenzione alle specificità e alle caratteristiche di ciascun componente dell’equipe per 
valorizzarle) 

• come formulare concretamente una proposta di animazione familiare (incontri che tocchino i vari 

ambiti: personale, di coppia, familiare, pedagogico, spirituale). 

• come operare di fronte a famiglie che presentino criticità che vanno oltre l’animazione famigliare 
• conoscenza degli enti, delle strutture e delle realtà per la famiglia esistenti sul territorio al fine di 

poter indirizzare le famiglie che manifestano necessità di un accompagnamento più approfondito.  

• indicazioni per gli animatori familiari sugli aspetti socio/politici riguardanti la famiglia 

• conoscenza dei passi fatti o proposti a livello nazionale a favore della famiglia 
 

PIANIFICAZIONE (bozza di calendario, da confermare) 
 

- venerdì 23 OTTOBRE il primo laboratorio: servirà per conoscerci e per esplicitare gli 
intenti del percorso. Si auspica la presenza di tutte le coppie. (accompagnato dall’equipe di 
Lombardia). 

 
- Venerdì 27 NOVEMBRE laboratorio di formazione sul tema dell’equipe di lavoro. Relatori 

Loredana Simeone e Ruggiero Diella. 
 
- Venerdì 18 DICEMBRE condivisione in assemblea del materiale prodotto dopo l’incontro 

di novembre. Momento di spiritualità in vista del Natale (accompagnato dall’incaricato SdB 
per la Famiglia Salesiana don Erino Leoni e dalla Delegata FMA  Suor Carla Carelli) 

 
- Venerdì 22 GENNAIO laboratorio sull’animazione e l’accompagnamento familiare. 

Relatori Loredana Simeone e Ruggiero Diella. 
 

- Venerdì 26 FEBBRAIO laboratorio sull’animazione e l’accompagnamento familiare. 
Relatori Loredana Simeone e Ruggiero Diella. 

 
- Venerdì 26 MARZO laboratorio per conoscere gli enti operanti sul territorio a sostegno 

della famiglia (uno sguardo socio/polit), lo sguardo dell’ASSCC su questi aspetti. Relatori 
Andrea Zapparoli, Emma Ciccarelli, responsabili pf. 

 

- 8/9 MAGGIO un sabato pomeriggio si spera di concludere in presenza con la 
partecipazione straordinaria da Roma di Loredana Simeone e Ruggiero Diella. 

 

In ogni incontro verrà presentato all’assemblea il lavoro svolto in piccoli gruppi o in equipe 

(assegnato nell’incontro precedente).  

Negli incontri verranno toccati vari ambiti: personale, di coppia, familiare, pedagogico, spirituale. 

Ogni incontro sarà accompagnato dal punto di vista spirituale dai delegati SDB e FMA. 
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Il progetto verrà pubblicizzato a livello provinciale della Lombardia (e a livello regionale Italia, 
Malta e Medioriente per valutare eventualmente la partecipazione di coppie al di fuori della 
Lombardia.)  
 
Per info e iscrizioni:  famiglie@sscc.lombardia.it    arnaldo.maccarini@gmail.com 
Oppure :   Emanuela 3476279640, Simona 3383953124, Arnaldo 3288328244 
 
 
 

 
IN COLLABORAZIONE CON 
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