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“Famiglie al Bioparco” l’iniziativa della Caritas della Fondazione Bioparco per offrire 
momenti di svago e divertimento alle famiglie in difficoltà 

“Famiglie al Bioparco” è l’iniziativa di solidarietà che permetterà, per tutto il 2012, alle famiglie 
con bambini dai 6 ai 12 anni, che usufruiscono dell’Emporio della solidarietà, ed alle famiglie 
ospiti  delle  strutture  Caritas  “Casa di  Cristian” e  “Casa dell’Immacolata” di  poter  accedere 
gratuitamente al Bioparco.
L’iniziativa è stata presentata stamane nel corso di una conferenza stampa dal sindaco di Roma 
Capitale,  Gianni Alemanno, dal presidente della Fondazione Bioparco,  Paolo Giuntarelli, e dal 
direttore della Caritas diocesana di Roma, monsignor Enrico Feroci.

L’Emporio  della  solidarietà,  attivo  da  maggio  2008  presso  la  Cittadella  della  carità  “Santa 
Giacinta” della Caritas di Roma, è un vero e proprio supermercato di medie dimensioni con carrelli,  
scaffali e insegne a cui possono accedere gratuitamente persone indigenti assistite dalla Caritas e 
dai servizi sociali. Dal 2011 è inoltre attiva una nuova sede dell’Emporio, più piccola, nella zona di 
Spinaceto, per venire incontro alle esigenze della zona sud della Diocesi di Roma.
Nel corso del 2011 sono state oltre mille le famiglie che hanno avuto accesso nei due Empori per 
reperire alimenti e prodotti di prima necessità.  Tra queste, in un quinto dei nuclei sono presenti 
bambini in età tra i 6 ed i 12 anni che potranno usufruire dell’accesso al Bioparco.

“Casa di Cristian” e in “Casa dell’Immacolata” sono le due strutture realizzate dalla Caritas per 
soccorrere le famiglie che vivono in strada. In ognuna di esse trovano riparo dieci nuclei, composti 
da mamme con uno o più bambini, dove ricevono un primo riparo, uno spazio accogliente, un 
luogo dignitoso in cui possano difendersi dalla durezza della strada per accedere, in un secondo 
momento,  ai  servizi  territoriali  adeguati  alle  specifiche  condizioni  di  disagio,  oppure  da  cui 
proseguire verso condizioni di vita migliori. Le case, autogestite dalle ospiti con la supervisione di 
operatori qualificati, vedono le mamme protagoniste di percorsi tesi al raggiungimento di condizioni 
di  autonomia  personale  e  al  miglioramento  della  relazione  con  i  loro  bambini,  facilitandone 
l’integrazione nel contesto cittadino anche attraverso corsi di formazione e l’inserimento lavorativo.

 “Siamo davvero  lieti  di  poter  sostenere  le  famiglie  in  un contesto  ricreativo -  ha dichiarato il 
presidente  della  Fondazione  Bioparco  di  Roma,  Paolo  Giuntarelli -  la  visita  al  Bioparco 
permetterà ai bambini e ai loro genitori di trascorrere una giornata di svago e divertimento”. Per 
Giuntarelli “questa importante collaborazione con la Caritas rientra a pieno titolo nella missione del  
Bioparco, evidenziando ancora una volta la centralità dell’istituzione famiglia nelle politiche che  
portiamo avanti”.

Il direttore della Caritas,  monsignor Enrico Feroci, ha sottolineato  “l’importante collaborazione 
con la Fondazione Bioparco che, fin dall’apertura dell’Emporio, più volte ha sostenuto i progetti  
della Caritas a favore delle famiglie indigenti”.
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