
FAMIGLIA PER TUTTI onlus è un Associazione di volontariato che si è costituita a Bari nel 2002, i 
cui soci fondatori, 31 professi francescani secolari, ispirati dalla loro regola, hanno voluto 
rendere un servizio ai fratelli più piccoli mettendo in comune il loro bene più grande: la 
fraternità di famiglie. Il loro impegno come coppie, volontari e professionisti a promuovere la 
cultura della solidarietà e dell’accoglienza in favore dei senza famiglia e delle famiglie in 
difficoltà.  Lo scopo sociale è fondato sul principio di solidarietà cristiana e civile ed ispira ad 
attivarsi, per perseguire tali scopi, in tutti i contesti e luoghi con la modalità della famiglia, in 
collaborazione con tutti coloro che sono animati dalla buona volontà e sono felici di offrire il 
proprio spazio e la propria dimensione familiare come “Casa” a chi ne è sprovvisto. 
l’Associazione promuove la famiglia come luogo privilegiato in cui crescere, prevenendo 
qualsiasi forma di istituzionalizzazione dei minori in stato di abbandono o disagio e come 
soggetto sociale di volontariato. Grazie alla rete dei rapporti sul territorio, Famiglia per tutti 
onlus, è riferimento per gli Enti e le Istituzioni locali per reperire e formare famiglie 
all’accoglienza dei minori in stato di disagio familiare per il bene di ogni piccolo che veda 
garantito il proprio diritto a sentirsi figlio amato ed accolto. Inoltre aderisce al Forum delle 
Associazioni  Familiari di Puglia, ed è iscritta alla Consulta dell’Ufficio Famiglia di Pastorale 
Familiare della Arcidiocesi di Bari-Bitonto, e partecipa agli incontri della  Commissione 
Regionale della Pastorale Familiare, dove, collabora animando iniziative che operano 
nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie più povere e fragili e per promuovere la 
spiritualità dell’accoglienza fondata sulla maternità e paternità come servizio e scelta 
vocazionale. Sul territorio cittadino, Famiglia per tutti onlus è stata promotrice di diverse 
campagne di sensibilizzazione all’affido familiare del Comune di Bari con “Accogli una Stella” e 
“Accoglievolmente” Insieme per l’affido, ultima campagna “Strada Facendo.. l’affido” come 
partner insieme alla coop. Maieutica nel progetto della Coop. Gea. Da sempre opera 
costantemente sul territorio la sensibilizzazione e la formazione alle forme di accoglienza, 
sostegno alla responsabilità genitoriale, sportello e centro di ascolto per le famiglie e le coppie 
nella la propria sede, presso il santuario di Sant’Antonio, nella piazzetta omonima a Bari. 
Promuove progetti di sostegno a distanza di nuclei di famiglie e di piccoli attraverso le missioni 
salesiane e francescane in Sud America e in Africa come i piccoli dell’Istituto Salesiano di 
Sant’Ignazio di Santa Cruz in Bolivia, e il Centro di Cura madre –bambino di Gabu Guinea Bissau 
della Missione delle Clarisse Francescane Missionarie del SS. Sacramento Madre Serafina Farolfi.   
E’ organismo iscritto nell’elenco regionale del Mediterraneo come ente per la cooperazione e lo 
sviluppo di paesi e popoli diffondendo una cultura per la pace e di fratellanza universale. Per 
rispondere alle numerose sollecitazioni e provocazioni, ricevute dai vari percorsi vissuti durante 
l’esperienza dell’accoglienza di minori e, avendo acuito la sensibilità nelle coscienze di padri e 
madri ma soprattutto di figli, l’Associazione ha aderito, per l’anno 2015 al progetto “Tutela della 
Genitorialità” della Pastorale Carceraria dei Frati Minori di Puglia e Molise. Questo nella 
consapevolezza che avere il rispetto del legame familiare, salvaguardare l’origine e la cultura di 
ogni persona, equivale ad accoglierlo rispettando la sua storia e la sua identità.  
Lo scopo dell’associazione nel progetto “Convivialità delle differenze” è aiutare a far diventare 
consapevoli le famiglie di essere le protagoniste dell’intero progetto ed il suo potenziale di 
crescita per la vita della comunità. Incentivare la consapevolezza di “appartenersi”, di 
contribuire a costruire un quartiere a misura di famiglia, allo scrivere una pagina di speranza 



per l’accoglienza di tutti i figli attraverso il recupero di tradizioni e costumi, del proprio 
ambiente e lo stare insieme, come solo le famiglie sanno fare. Tutto questo per capovolgere le 
sorti di una periferia “dormitorio” e farla diventare “vigile ed attiva” con i propri sistemi di 
valori, le proprie relazioni solidali che dal proprio nucleo migrano verso la porta del vicino di 
casa.  Scoprire che il fare famiglia anche all’esterno è proprio quel “talento” da trafficare per 
questo centro sostegno alla genitorialità don Tonino Bello, l’humus ideale per convivere 
arricchendo il proprio spazio con il dono dell’altro per passare dal cognome al nome, dal mio al 
nostro, dall’appartamento alla piazza. L’associazionismo come opportunità di ridare un volto 
alla periferia, una piena cittadinanza a chi ci vive animandola con iniziative tra coloro che si 
sentono vocati alla famiglia ed alla accoglienza e a dare dignità e tutela alla persona attraverso 
il sostegno ai legami familiari in tutti i contesti dove questi sono più fragili.  
Nel progetto, il Centro Sostegno alla Genitorialità “don Tonino Bello”, è stato concepito come 
luogo e contesto di riferimento per l’intera comunità del posto, dove l’Associazione insieme alla 
Coop. Soc. Maieutica, proporrà e/o collaborerà alle diverse attività di ascolto, di 
sensibilizzazione ai temi della genitorialità, di organizzazione in eventi ricreativi e culturali 
animati dalle famiglie, percorsi di formazione per relazioni di aiuto e per l’accoglienza, grazie 
alla testimonianza delle coppie di volontari e l’apporto delle competenze esperienziali e 
professionali in seno all’Associazione, e a quelle competenti della coop. Maieutica con la quale 
collabora alle varie attività formative e di sostegno ormai maturate negli anni nei progetti già 
realizzati insieme in passato, nonché la messa a disposizione del proprio bagaglio di rete, per 
programmare e divulgare le varie iniziative. L’ Associazione si attiverà a proporre progetti dove 
è prevista la partecipazione attiva degli stessi residenti, con lo specifico ruolo di fare da collante 
e portavoce dei bisogni delle famiglie, promuovendo reti solidali per contrastare forme di 
esclusione, interpretando i bisogni sia in ambito educativo che in quello della vita ordinaria 
familiare. Famiglia per tutti onlus, insieme ai partner del progetto, si pone a servizio per la 
costruzione del benessere comune, della cultura della legalità, di coloro che vogliano diventare 
volontari dell’accoglienza e protagonisti di iniziative che facilitano l’impegno per le giovani 
generazioni e le giovani coppie, il dialogo intergenerazionale e l’educazione dei figli, come 
animatori per il coinvolgimento di tutti i soggetti del territorio circostante per la  partecipazione 
attiva  alla vita della comunità.  Per questo motivo un servizio di accoglienza per sostenere il 
diritto dei figli, che restituisce dignità alla paternità come augurio e spinta al cambiamento per 
la ripresa del progetto di vita familiare, insieme alla comunità solidale ed accogliente, sono il 
“cuore pulsante” che ha ispirato il progetto “Convivialità delle Differenze”. Infatti all’espressione 
della casa Freedom, è stato associato lo scopo solidale per custodire e incentivare la motivazione 
a mettersi in gioco insieme, per restituire al territorio un bene  moltiplicato  a favore dell’intera 
cittadinanza con le attività del Centro Sostegno alla Genitorialità Don Tonino Bello, grazie alla  
sensibilità e lungimiranza di tutti i soggetti intervenuti  e che  fanno parte della rete progettuale 
e di coloro che hanno accolto il progetto, per aver creduto ed investito sulla relazionalità 
positiva delle persone e  delle famiglie solidali ed accoglienti.   
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