CARTA D’IDENTITÀ

premessa
La Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige è inserita in una realtà educativa
presente a livello mondiale che prende il nome di Famiglia del Murialdo. A essa
appartengono tutti coloro che, religiosi e laici, si ispirano e operano secondo il carisma
di San Leonardo Murialdo, costruendo e portando avanti con giovani
bisognosi esperienze familiari e sociali di aiuto materiale, intellettuale, morale e
spirituale.

mission
La Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige si prende cura del benessere educativo
di bambini, giovani e famiglie, in particolare nei confronti di quelle che vivono situazioni
di diﬃcoltà. Ne sostiene, nella quotidianità, la crescita e l’autonomia e promuove nel
territorio la cultura dell’accoglienza, della solidarietà e del volontariato.

principi fondanti della nostra azione
I seguenti principi guidano quotidianamente l’agire della Comunità Murialdo:
• Viviamo il territorio, guardando la cittadinanza come soggetto civile, politico e sociale,
promuovendo i diritti di partecipazione di ognuno e curando la crescita della
comunità.
• Costruiamo percorsi condivisi con le persone, le famiglie e le comunità, favorendo
processi partecipati che riconoscano la centralità e il valore delle persone e della
famiglia.
• Fare il bene e farlo bene è il modo con cui ci muoviamo e guardiamo il mondo attorno
a noi.
• Realizziamo percorsi educativi e formativi per coltivare un’idea comune di futuro
partendo dall’oggi e dalla condivisione di buone pratiche.
• Sosteniamo e promuoviamo iniziative che stimolino la partecipazione civica delle
persone e dei soggetti del territorio, al ﬁne di valorizzare percorsi attenti che
migliorino il benessere della comunità.
• Facilitiamo gli incontri tra nuclei familiari per rafforzare i legami necessari a migliorare
le relazioni di comunità.

lo stile dell'accoglienza
A partire dalla sua ﬁgura di San Leonardo Murialdo e dai valori che rappresenta, la
Comunità Murialdo esprime e realizza nel quotidiano uno stile educativo di accoglienza
verso i giovani, le famiglie e la comunità, che ha queste caratteristiche peculiari:
• Attenzione ai “segni dei tempi”: inseriti nel contesto sociale, politico e religioso, saper
leggere la realtà che ci circonda con uno sguardo premuroso per rispondere
adeguatamente ai bisogni e alle necessità del territorio attivando nuove progettualità.
• Familiarità: per trasmettere vicinanza, appartenenza e prossimità. Con attenzione a
comprendere le diverse condizioni, cercando di non giudicare, anche nella fatica del
crescere insieme.
• Semplicità, gentilezza e fermezza: il rispetto nei rapporti è essenziale. Un
atteggiamento accogliente, chiaro e autorevole crea le condizioni alla base del
rispetto reciproco.
• Ascolto e Coinvolgimento: delle persone, delle famiglie e delle comunità, in una
dimensione di confronto capace di valorizzare risorse, origini, storia e cultura di
ciascuno.
• Educazione del cuore: da coltivare a partire dai più giovani, dal loro cuore, centro
degli affetti, delle relazioni e degli impulsi vitali e ﬁsici, intellettuali, morali e religiosi.
Quelli che il Murialdo chiamava le tre “S”: salute, scienza, santità.
• Pedagogia del quotidiano: è nell’ordinarietà, nella cura dei gesti quotidiani e di ogni
momento che si instaura un rapporto autentico per maturare il senso di responsabilità
verso se stessi, gli altri e la società. La serenità di rapporto, il calore umano, la lealtà, il
clima di ﬁducia, l’ascolto, il buon umore facilitano la relazione educativa.
• Competenza: “non siamo chiamati a fare tutto il bene possibile, ma a fare bene quello
che stiamo facendo”, con una formazione continua, aperta al confronto con le altre
ﬁgure professionali e in un lavoro dinamico, di rete e di relazioni sul territorio.
• Coinvolgimento emotivo consapevole: è il passaggio dal “far bene” al “voler bene”,
dove si dimostra interesse per l’altro, dove si fanno emergere le sue potenzialità,
mettendosi in gioco anche personalmente ed emotivamente, sempre all’interno della
percorso educativo.
• Rapporto che tende all’autonomia: nel nostro lavoro sociale si promuovono percorsi
di autonomia personale e di comunità, valorizzando progressivamente le doti, le
qualità e le risorse presenti per giungere alla loro piena realizzazione.

contatti
Sede legale e amministrativa
Corso 3 Novembre, 36 - 38122, Trento
Telefono: 0461 231320 - Fax: 0461 236036
Mail: info@murialdo.taa.it
Visita il nostro nuovo sito: www.murialdo.taa.it

