
FAMIGLIE IN RETE: una rete lunga 11 anni 
 

PROGRAMMA  2014 
 

 

 

 

 

3° INCONTRO  -  23/03/2014 domenica pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30 
 

 

 
UN TEMPO FUORI CASA PER CRESCERE MEGLIO 
 
Alcuni ragazzi raccontano le esperienze lontano dal loro ambiente, che hanno permesso loro di guardare più 
lontano e capire meglio il mondo.   
Testimonianze e proposte concrete di impegno civile raccontate dalla viva voce di giovani che hanno fatto queste 
esperienze: 
- Il Sermig di Torino (Campi estivi di formazione sui temi dell’accoglienza, pace, mondialità …) 
- 1 anno di studio all’estero (fare il IV° anno delle superiori all’estero non solo per imparare un’altra lingua: 
Inghilterra o Paraguay?) 
- Missione Nairobi (un’estate con i missionari nei sud del mondo: “fare per essere”) 
- Il Servizio civile a Roma o in Italia e l’Anno di Volontariato Internazionale in Europa (anno perso o opportunità 
di crescita?). 
- Lavoro per una Onlus che sostiene un grande centro di formazione e attività economica in uno dei paesi più 
poveri del mondo: viaggio in Burkina Faso. 

 
Relatore 
Oliviero Bettinelli ci racconta chi sono i giovani di oggi che scelgono di impegnarsi e come lavora con loro. E’ 
responsabile Settore di educazione alla pace e alla mondialità, in oltre 25 anni di lavoro alla Caritas di Roma; ha 
curato la formazione e la crescita di migliaia di giovani che hanno fatto prima gli obiettori di coscienza e poi il servizio 
civile. 

 
Cosa è Casa Betania 
Casa Betania è una casa famiglia (nata nel 1993) aperta oggi (anche grazie alla Casa di Marta e Maria situata al 
primo piano) all'accoglienza di quattro mamme gestanti o con bambino e di sei piccoli soli nella fascia d'età dalla 
nascita agli otto anni. La casa, caratterizzata dalla presenza di una famiglia e di un gruppo responsabile e vivace di 
operatori e volontari, desidera condividere con ciascuna persona ospite un pezzetto di strada in un cammino di 
acquisizione di serenità e autonomia. Negli anni Casa Betania ha cercato di offrire uno spazio di formazione, 
confronto e crescita alle persone e alle famiglie del proprio territorio. In questo contesto si inseriscono gli incontri di cui 
al presente volantino. 
 
L’incontro è rivolto a genitori, educatori, insegnanti e direttamente ai giovani (14-21 anni). Avrà luogo a Casa Betania 
(Via delle Calasanziane, 12 - di fronte all'ospedale Cristo Re) dalle 16,00 alle 18,30 circa. E' previsto un servizio di 
babysitting per chi volesse portare i bambini. Si prega di comunicare alla segreteria (tel. 06.6145596) il numero e l'età 
dei bambini partecipanti.   

Per ulteriori informazioni sul Casa Betania e sui prossimi incontri del programma Famiglie in rete è possibile 

visitare il sito: www.coopaccoglienza.it  

http://www.coopaccoglienza.it/

