FO ND A Z IO N E S AL U S P OP UL I RO M AN I O nlus

F ondazione contro l’usura promossa dalla Caritas di Roma

Rendere
e Liberare
Rendete loro oggi stesso i loro campi, le loro vigne, i loro oliveti e le loro case
e l’interesse del denaro del grano, del vino e dell’olio di cui siete creditori nei loro riguardi. (Ne 5, 1-12).

Proposta di formazione
per Operatori del Centri di ascolto parrocchiali “fattiDirete”
e volontari della Fondazione Salus Populi Romani

Conoscere ed apprendere per affrontare insieme, con metodo e
coerenza, le difficoltà socio-economiche delle famiglie.
SOVRAINDEBITAMENTO, INCLUSIONE FINANZIARIA, MICROCREDITO, LOTTA ALL’AZZARDO,
AIUTO ECONOMICO, FONDO FAMIGLIA, LOTTA ALL’USURA, ORIENTAMENTO FINANZIARIO, USO
DEL DENARO, BILANCI FAMILIARI, REDDITI INSUFFICIENTI

OBIETTIVI
I Centri di ascolto parrocchiali sanno riconoscere, nelle difficoltà socio-economiche delle
persone/famiglie che accolgono, le problematiche che possono essere affrontate
avvalendosi della cooperazione con Fondazione Salus Populi Romani
I Centri di ascolto sanno accompagnare l’attivazione della FSPR attraverso una
descrizione sintetica del caso ed una documentazione essenziale (Codice Fiscale e Doc. di
Identità; eventuale lettera di presentazione del parroco; …) da fornire alla stessa in vista
dell’analisi specifica della problematica economico finanziaria.
La FSPR e il Centro di ascolto segnalante sanno cooperare in vista di una elaborazione
condivisa dell’intervento che colleghi le rispettive possibilità di aiuto attivabili dentro un
progetto condiviso.

RUOLI
Il Centro di ascolto parrocchiale è:
“sentinella finanziaria” - capace di intercettare la domanda e portare verso la FSPR la
persona/famiglia in difficoltà
“corresponsabile” definisce il problema della persona/famiglia e
nell’accompagnamento sociale e finanziario, con e senza intervento economico
avvenuto
“garante di prossimità” – il punto che accompagna la persona offrendole la propria
disponibilità di presenza e solidarietà indipendentemente dalle risorse attivabili più
vicino ai luoghi di vita
“promotore pedagogico” – soggetto proponente le offerte educative della FSPR alla
comunità parrocchiale

La FSPR è:
“nodo esperto” – capace di analizzare, approfondire gli aspetti economici e
accompagnare in un percorso di inclusione finanziaria
“promotore di prevenzione” – capace di portare in evidenza i bisogni che sono spesso
all’origine delle problematiche di indebitamento e dei meccanismi sociali e finanziari
che operano a partire da tali bisogni che, se mal gestiti, possono determinare
un’amplificazione esponenziale del disagio

ITINERARIO
Mercoledì 12 dicembre 2018
ore 10.00
Cittadella della Carità – Santa Giacinta
Via Casilina vecchia, 19

Presentazione del percorso
(consegna dei materiali e conferma iscrizioni)

“Rendere e liberare”

Primo modulo
Dal 16 gennaio 2019 al 13 febbraio 2019
Dalle ore 9.45 alle ore 12.30 alla
Cittadella della Carità - Santa Giacinta
Via Casilina Vecchia, 19

Calendario Incontri
1. 16/01/2019 - L’offerta degli strumenti finanziari e le difficoltà economiche
delle famiglie
L’offerta di strumenti finanziari: rischi e opportunità
Il sovraindebitamento delle famiglie nel Lazio
L’esperienza della FSPR e dati sintetici dell’attività
Il gioco d’azzardo e le nuove dipendenze

2. 23/01/2019 - La FSPR e la rete diocesana dei Cda: cogliere e indirizzare –
sostenere e accompagnare
La conoscenza dei rispetti compiti ed esperienze di aiuto
La strada della collaborazione per fronteggiare disagi, valorizzare capacità, educare la
sobrietà la legalità e l’uso consapevole del denaro

3. 30/01/2019 - Il bilancio familiare: aspetti soggettivi e oggettivi di una
pianificazione sempre più difficile da cogliere, sostenere e promuovere.
Cosa è un bilancio familiare (BF)
Perché il BF
Quali attenzioni dell’operatore del Centro di ascolto per facilitare il BF: atteggiamenti
positivi (da promuovere), atteggiamenti negativi (da correggere)

4. 06/02/2019 - Lavorare insieme per prevenire e curare: strumenti di lavoro
Collaborare condividendo analisi, valutazione e intervento attraverso l’uso di linguaggi e
strumenti comuni nel rispetto della dignità e della privacy degli ospiti.
Strumenti e percorsi per la cooperazione
La rete dei servizi

5. 13/02/2019 - Lavorare insieme per prevenire e curare: casi di studio e nuovi
percorsi
Prove di collaborazione
Sviluppi possibili per dei moduli formativi territoriali

