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VUOI CONOSCERE IL CLUB?

I PROTAGONISTI:
RUOLO CENTRALE DEI GENITORI
I GENITORI, VERI PROTAGONISTI
DELLA FORMAZIONE DEI LORO
FIGLI, AL TIBER TROVANO NEL
TUTOR UN ALLEATO.

www.tiberclub.org
tiberclub@gmail.com
• Via di Villa Giulia, 27 | 00196 Roma
• Alberto de Ángel: cell. 338 100 79 23
• Álvaro Sánchez-Carpintero: cell. 331 810 50 50
• In orario di attività: 06 36 001 621
Il Tiber Club è parte dell’ICEF, associazione costituita per
promuovere attività formative e culturali.

I SOCI
Possono essere ragazzi tra i 9 e i 19 anni:
dalla Quinta Elementare alla scuola
superiore. Le attività sono diversiﬁcate
per ragazzi delle elementari, medie e
superiori. Sono ragazzi normali: il Club
non è attrezzato per risolvere casi diﬃcili.

LE FAMIGLIE
Rivestono un ruolo centrale, giacché l’eﬃcacia del lavoro formativo
del Club richiede un gioco di squadra (la condivisione del progetto
educativo per il ﬁglio) e l’impegno dei genitori per il perseguimento
anche in ambito familiare di obiettivi individuati insieme. Per
veriﬁcare che i soci e le famiglie siano in sintonia con il progetto
formativo del Club, è previsto un mese di prova.

I TUTOR
Accanto alle famiglie vi sono i tutor, che assicurano la
conduzione ordinaria delle attività e si occupano in prima
persona della formazione: aiutano ogni socio a crescere
come persona tramite colloqui periodici con i ragazzi che
gli sono aﬃdati e con i loro genitori.

UN SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE
NELL’EDUCAZIONE
DEI FIGLI
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COSA È
IL TIBER?

Il Tiber Club è una iniziativa educativa promossa a Roma dalle famiglie
e al suo servizio, ﬁnalizzata allo sviluppo dei ﬁgli mediante speciﬁche e
idonee attività di formazione umana,
intellettuale e cristiana. Si rivolge a
ragazzi dalla Quinta Elementare alla
scuola superiore.
Le famiglie, alleandosi tra di loro, trovano al Tiber un modo di dedicare
tempo alla formazione e alla crescita dei propri ﬁgli. Così, il Club diventa una possibile risposta per un
supporto alle famiglie e alla loro responsabilità nell’educazione dei ﬁgli
nel contesto sociale attuale.

La formazione è ispirata agli insegnamenti di san Josemaría Escrivá,
fondatore dell’Opus Dei, in particolare al messaggio che il lavoro e le circostanze ordinarie sono occasione di
incontro con Dio e di servizio nei confronti degli altri, per il miglioramento
della società.
Coloro che partecipano a tale avventura, genitori, tutor, istruttori, condividono un progetto educativo che
individua una serie di attività e iniziative capaci di promuovere nei ragazzi
la crescita nelle virtù umane e cristiane, in modo da farli diventare veri
uomini e cristiani responsabili.
Al Club viene assicurata l’idonea copertura economica da parte delle
famiglie, attraverso contributi propri
o reperiti a livello pubblico e privato.

PROGETTO EDUCATIVO: OGNI RAGAZZO AL MEGLIO DI SÉ

I MEZZI PER PERSEGUIRE QUESTI OBIETTIVI
IL TIBER CLUB È UN
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
ROMANE NELLA
FORMAZIONE UMANA E
CRISTIANA DEI FIGLI.
ATTRAVERSO ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE, IN
ALCUNI POMERIGGI,
WEEK-END E PERIODI DI
VACANZA, I RAGAZZI
IMPARANO A ORGANIZZARE
IL TEMPO LIBERO, PORRE
LE BASI PER TROVARE VERI
AMICI E DIVERTIRSI.

Rispetto ad altre realtà educative, il
Tiber Club svolge la sua funzione
formativa nella dimensione speciﬁca
del tempo libero, inteso non soltanto
come il tempo del divertimento, ma
come il tempo dell’autonomia e della
responsabilità, in cui il ragazzo va imparando a coltivare i propri talenti; a
compiere e gestire le proprie scelte; a
far fronte ai propri doveri, tra i quali
ha una parte importante lo studio.

tagonisti e che richiedono da loro un
impegno in termini di costanza, ordine,
creatività, iniziativa, applicazione per
acquisire abilità speciﬁche...

Nel corso della preadolescenza si attraversa un processo di rielaborazione
della propria identità personale che
comporta una progressiva ristrutturazione del proprio sistema di valori,
aperta alle sollecitazioni esterne alla
cerchia familiare. Gli stimoli dell’ambiente e dei mass media sono spesso
poveri o immiserenti. È pertanto importante che i ragazzi abbiano accanto
a sé nuove ﬁgure di riferimento che
oﬀrano loro modelli positivi, ricchi
di umanità.
Giovanni Paolo II
mentre prega
davanti al
tabernacolo
nell’attuale
cappella del
Tiber Club,
2 marzo 1986.

IL TEMPO LIBERO HA UNA GRANDE
IMPORTANZA PER LA CRESCITA DEI FIGLI. UN AMBIENTE
FAMILIARE FAVOREVOLE ED UNA BUONA SCUOLA
NON SONO SUFFICIENTI.

Scopo della formazione al Tiber, nella
cornice cristiana di attenzione particolare ad ogni persona, è quindi far sì
che il ragazzo raggiunga una serie
di obiettivi riconducibili nella sostanza
ai punti che seguono:
• Conoscere ed accettare se stesso,
formandosi una percezione oggettiva
e ottimistica della propria capacità
di incidere sulla realtà, interiore ed
esterna.
• Applicarsi con serietà e serenità
allo sviluppo delle proprie capacità

L’ambiente. Un clima positivo, cordiale, in cui le persone si sentono valorizzate e incoraggiate a preoccuparsi
degli altri.

•

•

•
•

e al miglioramento personale; in
particolare, dare il meglio di sé nello
studio.
Riconoscere nel rapporto con Dio la
relazione fondante della propria esistenza e saperla organizzare nella
dimensione del dono.
Assumersi responsabilità, con disponibilità e iniziativa; sapersi impegnare con costanza nella realizzazione di un compito, nel raggiungimento di un obiettivo.
Scoprire e coltivare interessi personali, a partire dalle proprie speciﬁche
attitudini ed inclinazioni.
Esercitare un senso critico sano e
costruttivo nei confronti dei valori

•

•

•

•

proposti dall’ambiente e dalla cultura
dominante.
Riconoscere accanto a sé ﬁgure positive di adulti autorevoli (a partire
dai genitori) e accoglierne la funzione
di guida.
Coltivare rapporti positivi con i coetanei, sia in gruppo, (evitando protagonismi o gregarismi non equilibrati), sia nelle amicizie elettive.
Acquisire un atteggiamento di collaborazione, di aiuto e di servizio
agli altri, nei diversi ambienti in cui
si muove.
Avere un rapporto corretto con gli
oggetti da possedere (denaro, vestiario…).

La funzione tutoriale. Un tutor si afﬁanca al ragazzo come amico più
grande e punto di riferimento principale all’interno del Tiber, per aiutarlo
nel suo percorso di crescita personale.
Il tutor intrattiene anche una relazione
privilegiata con i genitori, grazie ai
quali individua e con i quali condivide
gli obiettivi educativi speciﬁci per il
loro ﬁglio e il modo concreto per perseguirli, delineando, per quanto informalmente, un vero e proprio piano
educativo individualizzato.
Il tempo di studio. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, c’è un tempo speciﬁ-

camente dedicato al lavoro scolastico,
che consente, anche attraverso lo studio guidato, di raﬀorzare la motivazione e il senso di responsabilità, di
aﬃnare il metodo, di migliorare le proprie capacità.

• Ogni sabato, informatica, arte, invenzioni, giornalismo, cinema, chitarra, batteria, calcetto, ﬂoorball,
scherma...
• Gare; gite in montagna, in bicicletta,
con le famiglie; visite e incontri a
carattere culturale; campeggi estivi,
viaggi; esperienze di volontariato...

La Scuola Calcio. Svolge le sue attività ogni settimana, mercoledì e venerdì con l´allenamento, il sabato con
le partite del torneo. Per il modo in
cui viene condotta e per la presenza
di un istruttore ben formato e capace
di motivare e appassionare, ha un
forte risvolto formativo: comporta regole che vanno rispettate, richiede impegno e costanza, oltre al fatto che è
uno sport praticato in squadra.

Gli incontri di formazione. Brevi riunioni in cui viene illustrato ai ragazzi
in che consiste e come si realizza concretamente l’ideale di una personalità
umanamente e cristianamente matura, attraverso la proposizione di
obiettivi da perseguire sia a livello individuale che di gruppo (perché tutti
siano corresponsabili dell’ambiente di
rispetto, accoglienza, comprensione,
condivisione); o attraverso approfondimenti su determinati aspetti della
dottrina cristiana.

Le attività. Progetti attraenti e coinvolgenti di cui i ragazzi si sentono pro-

• Anche i genitori hanno i propri incontri
di formazione su temi pedagogici.

