
Progetto ispirato alla realtà di Mondo di Comunità e Famiglia   
Crediamo che, come nelle altre regioni, anche in Liguria la presenza di questa realtà sarebbe  
importantissima;  una realtà  quarantennale  che ha saputo rinnovarsi  coscientemente nel  
tempo, che sa e vuole essere immersa nella società, viverla con passione. 
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MONDO DI COMUNITA’ E FAMIGLIA

Associazione di Promozione Sociale

E’ un’associazione nazionale

Mondo di Comunità e Famiglia nasce nel giugno del 2003, con l’intento di 
avvicinare tra loro tutte le esperienze di vita e di condivisione scaturite 
dalla comunita’ di Villapizzone a Milano, avviata nel 1978 da Bruno ed 
Enrica Volpi con Massimo e Danila Nicolai e da un gruppo di Padri Gesuiti.

IL MOTORE E L’ESSENZA  
Persone  e  famiglie  che,  valorizzando  la  loro  diversità,  cercano  luoghi 
significativi  di:  Alleanza,  Apertura,  Fiducia,  Accoglienza,  Condivisione, 
Sobrietà,  Responsabilità,  Solidarietà.  Realizzando così  un altro modo di 
vivere che le renderà felici, e con una ricaduta sociale positiva.
La condivisione di questi valori, l’autopromozione e la ricerca di ciascuno 
hanno portato alla nascita di diverse proposte: 
• Le comunità residenziali di famiglie 
• Le comunità territoriali 
• I gruppi di condivisione 
• Il lavoro 
• Gli amici e i soci 

LE COMUNITA’ RESIDENZIALI
Dall’esperienza di Villapizzone sono nate negli anni altre comunità che si 
ispirano alla prima esperienza milanese, fino alle 28 attuali, facenti capo 
all’Associazione  Comunità  e  Famiglia.  Tutte  diverse,  anche  se 
profondamente  simili  per  la  centralità  data  alla  famiglia.  Famiglie  e 
persone che cercano di  vivere vicine,  solidali,  aperte alla società dalla 
quale  non si  difendono perché se  ne  sentono  parte  attiva.  Famiglie  e 

mailto:giordana.casagni@gmail.com


persone che hanno cercato insieme ad altri la strada per il proprio ben-
essere. Famiglie e persone che diventano così centro per molti, anche per 
coloro che vivono esperienze di fragilità di vario tipo.
Le Comunità di Famiglie sono una comunità di comunità.
 
LE COMUNITA’ RESIDENZIALI 
La prima comunità considerata e oggetto specifico dell’Associazione è la 
famiglia e la persona che decide per realizzarsi appieno di vivere accanto 
agli  altri  in  modo  solidale.  La  Comunità  di  famiglie  si  costituisce  sul 
vicinato  solidale  e  sulla  fiducia  reciproca.  Le  parole  chiave  di  questa 
esperienza  sono:  condivisione,  sobrietà,  accoglienza,  solidarietà.  La 
comunità di famiglie, così come la singola famiglia, è viva se aperta e 
inclusiva verso il territorio, attivando collaborazioni con enti e associazioni 
locali.

LE COMUNITA’ TERRITORIALI
Persone  e  famiglie  che,  avendo  un  forte  radicamento  sul  territorio, 
scelgono  di  dare  vita  al  loro  desiderio  di  comunità  e  di  solidarietà 
continuando a vivere nella propria abitazione, stipulano un patto di auto e 
mutuo  aiuto,  cercano legami  sul  piano  economico  attraverso  forme di 
condivisione dei beni e una revisione critica dei propri consumi.

I GRUPPI DI CONDIVISIONE
Sono il percorso offerto a coloro che per la prima volta si avvicinano 
all’esperienza di Comunità e Famiglia. La parola chiave è discernimento, 
con lo scopo ultimo di mettere ordine e capire i passi da compiere nel 
proprio cammino. Sono uno strumento di auto promozione e di 
accompagnamento tra persone e famiglie che conducono ciascuno alla 
consapevolezza dei proprio bisogni e aiutano a individuare le scelte che 
porteranno alla realizzazione di sé e dei propri sogni. Gli incontri mensili si 
svolgono con il “metodo della condivisione”.

Vivi, rifletti, racconta.

IL LAVORO
Insieme alle comunità famiglia, le famiglie hanno via via sviluppato 
un’attività lavorativa che ha visto la sua naturale evoluzione nella 
Cooperativa Di Mano in Mano. Da questa realtà sono poi nate ulteriori sei 
esperienze lavorative in cui alleanza e solidarietà sono al centro grazie 
alla sinergia con le comunità famigliari.



GLI AMICI E I SOCI
Sono tutti coloro che credono, investono, si spendono, sostengono, sono 
vicini, condividono stile e cultura di 
MCF.
Sono i benefattori, sono quelli che hanno partecipato a un campo di 
lavoro, che danno una mano per una ristrutturazione o un’iniziativa, che 
partecipano a un corso di formazione. 
Sono quelli che si fermano a bere un caffè nelle nostre cucine, che ci 
donano un po’ del loro tempo .

LE ASSOCIAZIONI REGIONALI
Sono le ACF regionali che, grazie all’apporto di volontari, stipulano 
contratti per l’acquisizione di beni e li affidano alle famiglie che li 
vorranno abitare secondo lo stile comunitario di Comunità e Famiglia.
Sono l’interfaccia giuridica di MCF nei confronti dei proprietari di beni 
(privati, amministrazioni, enti ecclesiastici) e delle famiglie che andranno 
a viverci.

LO SVILUPPO DELL’ESPERIENZA
-8 associazioni regionali 
(ACF Lombardia, ACF Piemonte, ACF Toscana, ACF Veneto, ACF Emilia, ACF 
Lazio, ACF Friuli Venezia Giulia, ACF Trentino) 
-28 comunità famigliari 
(120 famiglie) 
-46 gruppi di condivisione fra famiglie 
(400 famiglie) 
-7 realtà lavorative 
-6 gruppi di progetto per nuove realtà comunitarie 
(30 famiglie coinvolte)

FONDAZIONE I CARE ancora, Onlus
E’ una fondazione che si prefigge di suscitare dinamiche patrimoniali e 
culturali a favore di progetti centrati sulla famiglia, sulle forme di abitare 
solidale, sulle esperienze innovative nel campo del lavoro. 
MCF crede che l’affidamento dei beni e non la proprietà ne consentano 
l’uso sobrio e sociale e quindi I CARE ancora, Onlus ha la funzione di 
custodia dei beni acquistati o ricevuti in dono.

LA RIVISTA PROGETTO INSIEME
E’ il periodico trimestrale di Mondo Comunità e Famiglia. 
Vivi, rifletti, racconta. 
E’ l’invito che spinge le realtà di MCF a raccontarsi e a condividere con gli 
altri il senso della propria esperienza.



IL BILANCIO SOCIALE
Il Ben-essere delle famiglie, che vivono sostenute e accolte nel loro 
percorso di ricerca da altre famiglie, ha molti risvolti positivi oltre alla 
condizione favorevole vissuta dalle famiglie stesse protagoniste del 
percorso.
La singola famiglia, la realtà comunitaria e l'esperienza lavorativa sono 
luoghi aperti di condivisione e molte sono le persone che gravitano 
intorno alle realtà di MCF e che partecipano ad eventi ed incontri.
La forte relazione con il territorio è dimostrata anche dalle relazioni stabili 
che le comunità e le realtà lavorative hanno instaurato con i servizi 
territoriali, pubblici o del terzo settore, istituzioni religiose, Comuni, 
Province.

www.comunitaefamiglia.org

mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org
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