febbraio

2012

quali famiglie?
Lettere tra figli e genitori
Appuntamenti & Eventi
Libri, Film, Riflessioni & Idee
Servizi per le famiglie
1

“F

ino a quando i nostri rapporti saranno definiti dalle nostre differenze, daremo maggior potere a coloro che perseguono
l’odio invece della pace, a coloro che si adoperano per lo scontro invece che per la collaborazione che potrebbe aiutare tutti i
nostri popoli a ottenere giustizia e a raggiungere il benessere.
Adesso occorre porre fine a questo circolo vizioso di sospetti e
discordia..”

B

O

Il discorso di
ARACK
BAMA
tenuto il 4 Giugno 2009 nella sala
dell’Università del Cairo

Che cos’è per voi FamiliaRmente?
Perchè avete accettato questa sfida?
Lavoro da anni, con passione, nel campo dell’educazione. Ho imparato quanto siano importanti le persone di riferimento e
le relazioni che noi stabiliamo con chi ci sta intorno, a partire dalla famiglia che ci accoglie. Mi sono profondamente sentita
di intraprendere questo nuovo percorso, e di coinvolgere, nel vero senso della parola, persone che stimo e a cui voglio bene.
Un percorso, che definirei, di ulteriore crescita. L’idea di offrire alle famiglie e alle persone uno strumento utile di confronto,
e di contatto, mi ha spinto a gettarmi in questa difficile, ma entusiasmante impresa. Vorrei che FamiliaRmente fosse un modo
anche per far parlare chi solitamente non ha molto spazio, per creare e crearci occasioni di riflessione; soprattutto desidero
che la nostra rivista dia l’opportunità alle persone di mettersi in contatto tra loro, e poter riscoprire insieme, il valore e la
forza che si sprigionano da una comunicazione effettivamente autentica.		
					
											
(Alida Cappelletti)
Ho accettato con entusiasmo questa sfida perché mi dava l’occasione di intraprendere una nuova strada al fianco di Alida,
amica degli anni universitari, ed ora, insieme ad Antonio, parte della mia grande famiglia, che fortunatamente comprende
anche chi, con me, non ha solo legami parentali. Sono convinta che il nostro legame, che ci unisce così profondamente,
possa dare forza anche al nostro progetto che ho visto pensare e nascere insieme. Mi piace credere che FamiliaRmente possa
diventare idealmente una grande famiglia, in cui tutti i membri possano sentirsi ascoltati e accolti per i loro bisogni, le loro
idee, i loro interessi. 					
							
											
(Elisa Chittò)
Sono nata a Parma, città in cui vivo e lavoro tuttora. Faccio la psicologa e mi occupo di famiglie e nelle sue diverse espressioni di disagio e di sofferenza. Ho appoggiato questo ambizioso progetto di Alida, perché penso sia importante dare spazio
e libertà di espressione alle idee quando queste partono da valori nobili e da ideali forti. Questo progetto parte da relazioni
di stima e di affetto. La sfida è quella di cercare un linguaggio chiaro, semplice, diretto, che non si nasconda dietro gli orpelli
comunicativi. La sfida è nel cercare una comprensione maggiore di come la sofferenza non stia tanto dentro alle persone ma
nelle relazioni, nel modo in cui le pensiamo e le agiamo. La sfida è quella di poter comunicare su questa sofferenza in prima
persona stando in ascolto di sé.
								
										
(Alessia Ravasini)
Ho imparato il lavoro di psicologo con le famiglie da grandi maestri: le Famiglie. Ascolto tante storie, ed ognuna di queste
risuona nella mia vita. Credo che siamo tutti in relazione ed interconnessi. Ogni famiglia di per sé è unica, irripetibile, ma
anche unita al suo ambiente, attraverso cui respira, si emoziona e ascolta.Vorrei cercare, in questo progetto editoriale, di
portare la famiglia fuori da stereotipi comuni; tipo quelli che definiscono cosa deve essere la famiglia. Vorrei invece che la
famiglia si potesse qui dentro descrivere liberamente e percepirsi accolta nelle sue mille narrazioni. 			
											
(Antonio Restori)
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EDITORIALE
Familia-R-mente
è una rivista
sulla famiglia?
E di quale famiglia si parla?
Quella a cui generalmente si
pensa? Mamma, papà, figlio-figli,
cane-gatto-canarino?
No. Non necessariamente.

No. Non è una rivista
‘sulla’ famiglia ma

‘della’ famiglia.

La “mia famiglia” è ciò di cui ci interessa parlare. Non
c’è un “modello di famiglia” su cui vorremmo ragionare. Ma tanti modelli quante sono le nostre rappresentazioni di modello di famiglia, ognuna con la propria
dignità di esistenza.
Nel primo numero di familiarmente si cerca di chiarire questa visione apparentemente semplice, ma al
tempo stesso complessa. Siamo soliti infatti, cercare
modelli verso cui identificarci. C’è la necessità di riconoscersi in identità chiare. C’è il confronto continuo con le storie degli altri. C’è la paura di non essere
pensati adeguati come famiglia, magari perché siamo
single, o senza figli, o senza cani e gatti, o in affitto…
mentre Franco e Giulia hanno ben cinque figli e tre
tartarughe.
Le famiglie a cui
vorrebbe dare
la parola, per raccontarsi, sono tante - quante sono
le diverse storie di chi si pensa come famiglia. In genere si pensa alla famiglia come un’ Istituzione che
finalizza la sua esistenza allo sviluppo armonico della
crescita umana nella società. Anche noi abbiamo in
testa una famiglia come Istituzione, ma non la pensiamo rigidamente definita, bensì alla continua ricerca
di un’organizzazione funzionale alla crescita umana.
Una famiglia che agisce compiti educativi eticamente
virtuosi, e in consapevolezza. Ciò che a noi interessa
è parlare di storie di persone che, pensandosi come
famiglia, sono riuscite a costruire vite virtuose. La storia di un nonno che da solo, con grandi difficoltà ha
cercato di crescere un nipote; la storia di due persone
che hanno allevato sei bambini non concepiti da loro;
la storia di una mamma e un papà che vivono le incertezze della vita quotidiana; la storia di un uomo che si
sente in famiglia, solo con la sua caffettiera.
Questo è il “modello di famiglia” che familiarmente
ha in testa, e che attraverso le sue rubriche e i suoi
editorialisti cercherà di diffondere.
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Scritta dalle famiglie

‘per’ le famiglie.

di Antonio Restori

Famiglia e
Istituzioni

Un dialogo insolito, dove Famiglia
e Istituzioni tentano di incontrarsi
ripensando alla natura della
loro relazione

Se io
sono la
famiglia
allora

tu chi
sei?

Se io sono la Famiglia e tu l’Istituzione, allora mi
aspetto che tu faccia qualcosa per me quando ne sento
il bisogno.
Questo è un momento dove ho bisogno di te.
Il problema è che nè io ne tu sappiamo descrivere di
quale bisogno di aiuto stiamo parlando.
O almeno, la sensazione è che ogni qualvolta mi
rivolgo a te ci si parli in lingue
differenti.
Ti sento distante, separata, parte di un mondo
estraneo. Eppure tu sei fatta di persone con storie, che
vivono in famiglia, come me; che amano,
soffrono, litigano, si lasciano e poi tornano…come
me.
E allora perche mi guardi così, con quella faccia
compatita, con quell’aria di giudizio, o attonita, con
gli occhi sbarrati. Forse che tu non hai mai pianto la
malattia di un caro, la sua morte; non hai mai
pregato perché tornasse la persona amata? Svegliati!
Tu ed io siamo fatti della stessa natura. Siamo tutti
esseri umani, anche se tu sei un dottore, un
professore, un insegnante, un impiegato dell’ufficio
casa. Che paura hai?

Di incontrare la mia sofferenza?
Di trovarti davanti alla tua?

Ah ! se almeno fosse così!
Forse che ci troveremmo per la prima volta
sintonizzati sul canale giusto, e finalmente non mi
sentirei più sola.
Famiglia Rossi

Foto di B. Restori
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Gentile Famiglia Rossi,

nessi per te. Ci siamo presi cura di te. Ti abbiamo
offerto ogni genere di servizio, gratuitamente (si
fa per dire). Tu sei diventato il nostro “Cliente”.
E noi sempre più esperti, specializzati in precise
risposte risolutive di orgni genere di problema;
persino di quello di due genitori che non riescono
a risolvere la questione della “play station”. Per
qualsiasi problema ci siamo noi.
E potremmo migliorare ancora. Certo.Fino al punto in cui non dovrete più pensare a nulla, perche ci
penseremo noi!! Si, si, ci penseremo noi.
Del resto non è quello che volevate?
Noi siamo diventati ciò che volevate. L’Istituzione non piove dal cielo. Siamo stati pensati da voi,
generati da voi, dalle vostre necessità, dalle vostre
paure. Le nostre paure sono le vostre. E nessuno
dei due si è ancora fermato ad ascoltarle. Me le tue
parole, famiglia Rossi, ci possono aiutare ad aprire
la nostra mente, e a costruire un dialogo nuovo,
basato sul senso di fiducia, rispetto, responsabilità,
etica.
A presto
		
Le Istituzioni in cerca di autore

credo che sia proprio giunta l’ora di gettare la maschera, di capire come siamo potuti arrivare fino
ad oggi con la sensazione di non esserci mai conosciuti.
Ci siamo forse visti, incontrati, ma conosciuti probabilmente no.
Quale malinteso si è generato?
Siamo partiti male.
Ed abbiamo continuato male.
C’è bisogno di Istituzione, come sempre. Ma l’Istituzione non piove dal cielo; non è una idea astratta, generata dal nulla. Questo è un momento dove
dici di aver bisogno di me.
Perchè forse c’è stato un momento dove pensavi
che io non fossi necessaria?
La mia funzione dovrebbe essere quella di organizzare il territorio e di avvicinare le persone tra
loro aiutandole a trovare risposte ai loro bisogni
di salute, crescita, serenità, benessere, sicurezza ed
altro ancora. Coerentemente con questa attesa penso di essermi mossa con cura ed attenzione dei particolari. Ho creato una rete di servizi alla persona
capaci di rispondere ad ogni esigenza dei cittadini.
Regione, Provincia, Comune, Ospedale, Asl, Università, Scuola, Prefettura. Siamo tutti intercon5

Famiglia&
Istituzioni
Una storia: non mi sento
ascoltato in famiglia,
a scuola e tra gli amici

di Gabriele Moi

L’articolo che abbiamo inserito nell’area “Famiglia e Istituzioni” è
davvero esemplificativo di come a volte le Istituzioni guardino da
lontano e con sguardo basito chi in quel momento ne ha davvero
bisogno. Non a caso la presente storia segue l’articolo “Se io sono la
famiglia tu chi sei?”. Leggendo troverete molti riferimenti non casuali.
Nel momento in cui scrive Alan è ormai adulto e ricorda con precisione
quegli episodi che hanno determinato la sua vita.

Mi chiamo Alan. Ho 9 anni ed abito in una casa nella pri-

ma periferia della città. Ho un fratello ed una sorella, più
piccoli di me: Michael 8 anni e Sarah, 6. Delle vere pesti! I
miei genitori si sono separati due anni fa: litigavano continuamente, per qualsiasi cosa. Era un vero inferno! Ricordo
che per non sentire le loro urla io, Michael e Sarah andavamo sotto il letto, nella nostra camera ed aspettavamo che
tornasse di nuovo la calma. A volte dovevamo rimanere là
sotto per molto tempo. I miei fratelli piangevano; io cercavo
di consolarli come potevo. Alla fine mamma era in lacrime
ed il papà usciva di casa, sbattendo la porta. Tornava dopo
molto tempo. Non capivo come mai si arrabbiassero tanto e
perché gridassero in quel modo, usando quelle parole così
brutte e pesanti. A volte ho anche pensato che fosse colpa
mia: qualcosa che avevo fatto o detto; una cosa alla quale
non avevo fatto attenzione (sono un po’sbadato, a volte dimentico le cose, mi succede anche a scuola); la camera in
disordine, un brutto voto a scuola … le ho pensate tutte, ma
non riuscivo a venirne a capo. Ancora oggi, ripensandoci,
non capisco.
Noi, ora, viviamo con la mamma e stiamo con il papà nei
fine settimana, ma non sempre perché lui lavora molto. A
volte c’è la nonna. Io sto volentieri anche con lei: è gentile
con noi bambini. A volte è la mamma che ci accompagna
dal papà: ci saluta davanti al cancello della casa della nonna, dove è tornato ad abitare papà; altre volte viene il papà
a prenderci ma non sale, ci aspetta giù.
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Mamma e papà non si parlano, fanno fatica a met-

tersi d’accordo su tutto, ad esempio quando c’è da
fare qualcosa che riguardi me o i miei fratelli: portarci
dal dottore per una visita, comprarci dei vestiti nuovi,
andare a parlare con i nostri insegnanti. Ogni volta
è un problema. Vorrei che tutto questo non capitasse; vorrei che loro fossero meno arrabbiati e tristi. La
vedo, la loro infelicità, nei loro occhi spenti; la sento
nelle loro parole anche se con me, Michael e Sarah,
mamma e papà si sforzano di sembrare sereni, di sorriderci e cercano di non farci sentire la loro tristezza e
la loro rabbia. Non è così. Non ci credo.
Io, a volte, mi sento come loro: triste ed arrabbiato.
Avrei voluto dirlo, questo, alla mamma e al papà, non
ci sono mai riuscito. Anzi, in verità, non so proprio
con chi parlarne. Ho provato, una volta, con una delle
mie maestre. Sentivo che non ce la facevo più a tenermi dentro tutto questo dolore e questa confusione. Le
ho fatto un disegno: un albero spezzato da un fulmine
e, vicino, dei bambini che piangevano. Lei mi ha preso da parte.
Mi ha detto che conosceva la mia situazione, che conosceva tanti bambini che avevano genitori separati.
Mi ha detto che i miei genitori avrebbero continuato
a volermi bene ugualmente e che dovevo farmi forza e cercare di pensare ad altro: ero un bambino ed
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i bambini devono essere felici e spensierati. Così mi
ha detto. Per un attimo quelle parole mi sono servite
ma poi mi è tornata la solita malinconia. Ricordo che
in quel pomeriggio ho pianto molto, sotto le coperte,
nella mia camera.
Poco dopo quella chiacchierata con la mia maestra la
mamma mi ha accompagnato da una dottoressa. La
mamma, prima di arrivare, mi ha detto poco o niente:
avrei dovuto parlare con questa persona che poteva
aiutarmi a stare meglio. Non so perché solo io. E Michael? E Sarah? La dottoressa era simpatica, assomigliava a mia zia Giovanna, la sorella della mamma.
Mi ha fatto tante domande: mi ha chiesto della scuola
(tante volte!), dei miei fratelli, dei miei nonni. Ha voluto sapere cosa mi piaceva fare, se praticavo qualche
sport, se andavo d’accordo con i miei compagni di
classe (beh, come tutti: con alcuni si e con altri meno,
ovviamente)…un sacco di cose. Mi ha fatto disegnare: prima una famiglia, poi una casa (a me piace disegnare anche se non sono molto bravo). Mi ha fatto
vedere delle figure strane: io dovevo trovare il pezzo
che mancava in mezzo ad altri pezzettini (mi è piaciuto, è stato facile).
Alla fine la dottoressa mi ha fatto i complimenti e poi
ha voluto parlare solo con la mamma. Ancora oggi
non so cosa si siano dette. Da quella volta non ho più
visto quella dottoressa, peccato. Mi sarebbe piaciuto andare ancora qualche volta da lei per fare ancora
quegli “strani giochini”. In verità non mi ha chiesto
molto su come mi sentivo o su cosa pensavo.
Di mia iniziativa ho provato a parlarne con Rudy, il
mio migliore amico. “Lui è il mio amico del cuore, lui
mi può capire”, ho pensato. Anche Rudy ha i genitori
separati. Ma la mamma ed il papà di Rudy non fanno
come i miei: loro si parlano; a volte escono tutti insieme a mangiare una pizza. Per il compleanno hanno
fatto una bellissima festa a Rudy. Alla fine, con Rudy,
non ho detto niente, non me la sono sentita. Abbiamo
giocato, come al solito, ed io ero un po’invidioso di lui
perché aveva due genitori che si erano separati bene e
riuscivano ancora ad andare d’accordo! Almeno credo. Certo che gli adulti sono complicati e strani.
Quella di non essere ascoltato e capito è una sensazione che provo sempre più spesso in questi mesi e non
è molto piacevole: ci si sente come dei marziani! Mi
sento fuori posto ovunque mi trovi; sono sempre più
giù. Vorrei gridare al mondo quello che provo perché
qualcuno possa accorgersi finalmente che io esisto e
di quanto sto male. Spero che questa brutta storia finisca. Spero che qualcuno possa aiutarmi davvero.

FAMIGLIA &
BENESSERE
Dall’infanzia all’adolescenza:

Lettera di una madre alla
figlia adolescente
Sin fondo
pesso quando i figli crescono, i genitori fanno fatica ad accettare fino
questa nuova fase dell’esistenza dei figli ma anche della loro.
E’ forse una sensazione di perdita, di smarrimento che si può percepire
più profondamente? O forse la perdita è solo dentro di noi, perché
qualcosasta cambiando nella relazione con il proprio figlio/a.
Se guardiamo in profondità, e accettiamo questo passaggio naturale
probabilmente riusciremmo a lasciar andare questa forma di
attaccamento e ad assaporare fino in fondo il diverso modo di
mettersi in relazione con chi amiamo che sta sorgendo.

Oggi ti scrivo una lettera

di Antonella Cortese
Siddartha viveva nel suo palazzo con la sua famiglia e intorno a
lui tutto era meraviglioso: nessuna sofferenza, malattia, morte.
Ma un giorno uscì nel mondo, appena fuori dalla porta la vita
era un’altra cosa. Ho dunque pensato: volevo solo evitarle il
dolore? Preservarla dalla sofferenza? Volevo esercitare il
mio ruolo di genitore che fa valere la propria autorità?
Eppure, se Siddharta non avesse lasciato la sua casa abbandonando i genitori, non avrebbe raggiunto la Buddhità. Sull’onda
dell’ira ho pensato a come avrei dovuto reagire a questa trasgressione della regola e, in prima battuta, ho pensato di comminarti una punizione. Certo, se sbagli paghi.
Mi sembrava quasi la naturale conseguenza al tuo agire e quanto
tutti coloro che mi stavano intorno si aspettassero da me.

È la lettera della madre alla figlia che urla a gran voce: sono

altro da te, sono adulta, voglio essere libera. Il momento in cui
me lo hai gridato in faccia è stato il giorno in cui ti ho proibito
di fare qualcosa in cui credi, qualcosa in cui, in fondo, credo
anch’io, e che tu persegui e coltivi con l’energia e l’arroganza
tipiche della tua età. Hai argomentato, perorato, illustrato.
“E’ un momento importante per tutti noi, ci siamo dentro fino
in fondo, non posso non esserci, studierò di più, mi impegnerò,
non ti preoccupare per me”.
Io ho esercitato quello che credevo fosse nel mio ruolo, quello
che mi aspettavo di dover fare e di doverti dire per evitarti possibili sofferenze e per indicarti una strada, quella che ogni tanto, l’urgenza dell’età, mette in secondo piano. Eravamo una di
fronte all’altra cariche di convinzioni, emozioni, paure, rabbia.
“No, questa volta non te lo permetto, è una manifestazione pericolosa, domani è giorno di scuola e devi recuperare due materie;
per questa volta niente da fare!”

E’ riaffiorata la mia educazione famigliare, ho rispolverato
l’imprinting secondo il quale l’efferatezza del gesto va punita in modo esemplare affinché nulla di simile si ripeta. Ma è
proprio vero che funziona così? E poi, qual’ era il mio vero
scopo? Punirti per sentirmi affrancata dall’offesa ricevuta
e ribadire il mio ruolo a te e agli altri componenti della famiglia? O forse farti capire che infrangere le regole è un atto di
grande responsabilità e che ora la naturale conseguenza è che ti
faccia carico in prima persona, con la stessa forza e caparbietà
con cui hai trasgredito, della costruzione del tuo futuro, perché
domani non sarò io, purtroppo, a punirti, ma il mondo che è
fuori dalla porta di casa. No, non c’è bisogno che io ti punisca,
non c’è bisogno di chiuderti la porta in faccia, non farti usare la
macchina, congelarti la paghetta. Rifletti sulle azioni che compi, assumitene la responsabilità e manteniamo aperto il nostro
canale affettivo - comunicativo finché ne sentirai il bisogno.
Vorrei consegnarti al mondo attrezzata alla vita, vorrei che tu
conquistassi ciò che ti sta a cuore con la stessa determinazione
e coraggio con cui hai saputo violare, per ciò in cui credi, la
“sacra” regola della famiglia.

La tua risposta è stata perentoria, non ammetteva repliche, non
accettava imposizioni. Con voce ferma e con gli occhi lucidi hai
proclamato la tua ribellione e sulla mia testa è caduta la mannaia. In quei pochi secondi sono stata investita da un’onda anomala di emozioni e sentimenti: incredulità, paura, rabbia ma
anche stima e orgoglio. Non so bene perché ma ho intimamente
apprezzato la tua forza e la caparbia con cui hai perseguito il tuo
obiettivo, nella consapevolezza che un atto del genere avrebbe
potuto portare ad una rottura, alla guerra fredda per la quale, né
tu né io, siamo geneticamente portate.
Mi sono sentita sconfitta. Ti ho sempre protetto, ti ho sempre
accolto, mi sono sentita tradita. Ricordo la storia che ti raccontavo per farti addormentare da piccola e che ti piaceva tanto da
farmela ripetere tutte le sere.
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Dall’infanzia
all’adolescenza:

Lettera di
un padre
al figlio
adolescente
Di Monica Premoli

Di Antonella Cortese

Foto di N. Martorano

Caro figlio,

Credo che sia arrivato il momento di pensare come poter migliorare le cose. Ho preso in considerazione tante volte come
poter affrontare con te questo argomento e alla fine ho deciso
che scrivere questa lettera sarebbe stata la soluzione migliore per farmi ascoltare fino all’ultima parola, per evitare che
l’emozione potesse farmi pronunciare parole sbagliate.
Non sono bravo a parlarti e tu non sei bravo ad ascoltarmi.
Forse dovremmo chiedere aiuto a qualcuno che possa aiutarci
a trovare uno spazio di ascolto reciproco che non abbiamo
mai avuto. Un qualcuno che non lasci che il rancore prenda
il sopravvento e non ci permetta di intravedere nuove possibilità, che ci aiuti a pensare un nuovo modo di essere padre
e figlio.

ti scrivo queste righe perché è da un
po’ che non riusciamo più a parlare. Quando ti guardo non
posso fare a meno di pensare alla prima volta che ti ho visto,
nato da poco e con quell’aria così indifesa.
Ne è passata di acqua sotto i ponti. Le tue manine, così piccole,
che si aggrappavano al mio dito ogni volta che lo avvicinavo,
adesso appaiono lunghe ed esili. Il tuo volto, una volta sempre sorridente e spensierato, adesso è spesso corrucciato e dai
tuoi occhi scorgo mille preoccupazioni.
Le tue richieste, che una volta erano di gioco e di attenzioni,
oggi esigono che io faccia i conti con me stesso e con le mie
apprensioni.
Le tue orecchie, così curiose di sentire storie e racconti affiorare dalla mia voce in un passato non troppo lontano, sembrano non poter più cogliere quelle parole che ritieni così
sbagliate.
Forse non riusciamo più a parlare perché io ho paura di farlo.
Perché temo di dire la cosa sbagliata, di lasciare uscire la
rabbia. Una rabbia che non mi appartiene, che non ci appartiene.
Eppure che ogni volta che comunichiamo fa capolino.
Sono successe così tante cose dal giorno in cui sei nato.
Giorni di gioia, di felicità, che mano mano diventavano istanti, per lasciare spazio a nuove emozioni, non altrettanto gradevoli, come disperazione e irritazione.

Quello che ti sto chiedendo, figlio mio, è la possibilità che
tu possa ricominciare a guardarmi con occhi diversi. Che tu
possa esprimermi le tue emozioni anche senza rinchiuderti nel tuo silenzio, senza sbattere porte, senza distogliere lo
sguardo.
Io sono qui, con tutti i miei difetti, con tutti gli errori che ho
compiuto e allungo la mano, come quando eri piccolo, nella
speranza di vedere che la tua si stringa nuovamente alla mia.

Poi un giorno c’è stata una svolta. Ho deciso che tutti noi meritavamo una nuova vita, priva di urla, priva di rancore.
Credo che tu non mi abbia mai compreso, mai perdonato. Nei
tuoi occhi e nei tuoi agiti, vedo un’accusa che non mi espliciti
con le parole. Pensavo che solo per il fatto di esserci, di non
aver vicariato il mio ruolo, quello di padre, tu mi avresti assolto da quello che tu giudichi uno sbaglio. Adesso però non
vorrei limitarmi a ripercorrere il nostro passato. Vorrei pensare al nostro futuro.
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volte stupisce come certi ragazzi abbiano la capacità di descrivere situazioni in modo così lucido e maturo da sembrare
adulti e, magari, dopo poco avere dei comportamenti estremamente infantili. Spesso i bambini, come anche i ragazzi, sono
degli acuti osservatori: hanno infatti la capacità di cogliere le
sfumature di ciò che accade intorno a loro e non sempre noi
adulti riconosciamo loro questa competenza.

FAMIGLIA &
BENESSERE

Dall’infanzia all’adolescenza:
lettera di un figlio adolescente
ai genitori separati.
di Barbara Branchi

Ciao Romina,
sembra strano scrivere una lettera unica a voi due, “i miei due genitori”, considerando che insieme,
sia come coppia, sia come genitori, ci siete stati veramente poco. Però ci voglio provare! Almeno
una volta vorrei tentare di parlarvi o meglio scrivervi ciò che mi passa per la testa, quali sono i miei
pensieri, i miei vissuti. Sapete che non è semplice essere “vostro” figlio!
E’ sempre stato difficoltoso in questi quindici anni, ma lo è diventato ancora di più da quando avete
preso la decisione comune, ma non per questo serena, di essere indifferenti l’uno nei confronti
dell’altra; non più sotto lo stesso nostro tetto, ma ognuno nella Sua casa. Ed io? Beh si sa, un po’
da Romina, durante i giorni della settimana, e nei week-end da Filippo, sempre se entrambi non
decidano di sentirsi, parlarsi solo per un proprio impegno personale, per cambiarsi i giorni, in cui
dicono di essere “felici di stare con me”. Comune vissuto di figlio di genitori separati, voi direte, eh
sì, ma io non ci sto dentro, non mi sta bene, e non mi può bastare.
Non ci voglio credere che due persone, che si dicono adulte ed intelligenti come voi, (ed io posso
essere, stranamente, direte voi, anche d’accordo) non possano cercare di provare, almeno per una
volta, a cambiare “frequenza”, “sintonizandosi” tra di loro e con me, in modo diverso, con modalità
nuove e differenti. Lo so, avete provato a spiegarmelo, più e più volte: “mamma e papà si separano
perché non si vogliono bene, ma questo non significa che non lo vogliamo a te, non pensarlo, mai”.
Ok voglio credere a questo “slogan” vostro e della società e, allora, quando è che ci proviamo?
A volerci bene, a stare insieme, anche se differentemente?!? Non siete più marito e moglie, va bene,
ok, lo so, ma genitori, come dite voi, lo siete, ancora!
Lo so, è difficile, sembrerebbe impossibile; sapeste quanto lo è essere vostro figlio e dirvi tutto questo! Se solo cominciassimo a parlarci noi Tre, e se lo dice un adolescente è una proposta da cogliere
al volo, riusciremmo a raccontarci le nostre storie, a dirci parole e silenzi, che sino ad ora sono rimasti soltanto dentro di noi, sommersi da, spesso, inutili rancori e conflitti. Mi dite sempre: credici,
fidati, beh ci sto! Questa volta però sono io a dirvi crediamoci, fidiamoci. Ci state?
Ciao mamma e papà
Vostro figlio
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Parliamo la stessa lingua?
Una lingua diversa: emozioni
libertà e cambiamento

di Antonella Cortese

Quando è possibile sentirsi liberi di poter
sentire quello che si prova e di comunicare
quello che si sente?
Forse quando non c’è paura. O meglio, quando la si riconosce e le si dà uno spazio di dignità e di ascolto tanto quanto gli altri sentimenti che abbiamo. Il linguaggio della paura,
se non riconosciuto e compreso, rischia di
generare tanta sofferenza aggiunta a quella
che già normalmente si sperimenta. Poteri
così, forse, trovare un modo e un tempo per
comunicare con l’altro con un rispetto e una
libertà maggiore.

La risposta è: talvolta.
Sono in treno, torno da Roma dopo una bella gita con la
mia famiglia sparpagliata sui sedili del treno che ci porta
verso casa. Siamo distribuiti a caso, nei posti vuoti che
siamo riusciti a guadagnare faticosamente perché il treno è affollatissimo.
Di fronte a me siedono due donne straniere che conversano tra loro e, di tanto in tanto, parlano al cellulare.
Casualmente, almeno all’inizio, il loro sguardo incrocia il
mio che vaga nello scompartimento perché questa umanità transumante mi incuriosisce sempre tantissimo. Al
terzo sguardo mi scappa il sorriso. La loro conversazione continua in una lingua che identificherei come moldava/ucraina intervallata da parole italiane appartenenti
all’ambito lessicale della casa/appartamento. In una
pausa della conversazione, sorridendo, dico loro, o meglio, cerco di far loro capire che, pur sperando di non
essere considerata un’ impicciona non sono riuscita a
non ascoltarle e che mi è piaciuta questa lingua contaminata che, involontariamente (forse), mi dava qualche
possibilità di comprendere l’argomento dibattuto. A loro
deve essere piaciuta la mia osservazione perché ne è
seguita una conversazione verbale-non verbale molto
interessante.
Che lingua abbiamo parlato?
Non proprio la nostra eppure, in qualche modo, la stessa. Abbiamo prima di tutto comunicato con gli occhi, il
corpo, il sorriso, poi con parole declinate in modo inconsueto e con lunghe parafrasi quando non riuscivamo a comprenderci come volevamo.
Abbiamo realizzato appieno un atto comunicativo semplicemente perché abbiamo voluto mettere in comune,
con-dividere, un momento della nostra esistenza, in un
treno anonimo, con gente sconosciuta. In questi casi,
ancora mi coglie di sorpresa un senso di meraviglia,
perché mi sento a cospetto del mondo senza essermi
mossa di un centimetro.
Stiamo parlando la stessa lingua perché vogliamo trasmettere la nostra esperienza, le nostre sensazioni e

umori, vogliamo vedere le reazioni dello sconosciuto,
ma ormai familiare, dirimpettaio che ci osserva mentre parliamo, vogliamo scoprirlo e scoprirci, vogliamo
condividere un momento sottratto al nostro percorso di
navigatori solitari. E vi assicuro che è anche contagioso; più di un viaggiatore tendeva l’orecchio per carpire
qualche parola e per costruirsi un’idea di quello che ci
stavamo dicendo!
A questo punto, allora, perché la comunicazione
non è sempre così efficace? Perché a volte non capiamo quello che dice nostro figlio o nostro marito,
e perché non ci sentiamo capiti?

Non parliamo forse la stessa lingua?

Quanta sofferenza e incomprensione si creano in quei contesti familiari che dovrebbero rappresentare i luoghi più protetti e sicuri
in cui esprimersi. Proprio lì, a volte si sente
come il linguaggio non sia scontato né condiviso, che le parole possono avere accenti,
sfumature, senso e significato diversi che
creano difficoltà di comprensione e di comunicazione. È così che a volte ci si sente
stranieri, imprigionati, incastrati in ruoli e relazioni che legano e che lasciano poca libertà di movimento e di espressione.
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di Alida Cappelletti

Il pregiudizio: se ho paura di te è anche perchè…
Essere consapevoli che le relazioni che intrecciamo, persino con i nostri familiari, spesso sono
condizionate dai pregiudizi che nutriamo verso
le persone, potrebbe essere un primo passo di
apertura verso il mondo. Una tale apertura è
tanto più necessaria quando incontriamo chi
appartiene a mondi che crediamo molto diversi dai nostri, come chi vive una vita diversa segnata dalla disperazione.

pregiudizi interni; ma molte volte prevale in noi
l’idea che noi siamo meglio di altri; spesso crediamo infatti di poterci basare sulle nostre conoscenze superficiali, per star più tranquilli.
In questo senso, non c’è volontà di superare le
barriere della nostra mente e quindi neanche
di accogliere gli altri..
Vorremmo provare a sentire questa condizione
umana di paura vissuta da molti di noi attraverso questo breve racconto

Superare i pregiudizi verso gli altri significa prima di tutto allenarsi a superare i propri personali

E

ra un giorno di marzo, il cielo
era di un azzurro penetrante,
nell’aria si sentiva già il profumo
della primavera. Per recarmi alla
scuola dove insegnavo, il percorso a piedi, non obbligato, ma
più veloce, era per me una strada popolare del centro, che per la
sua particolare identità mi faceva
sognare, mi rendeva allegra, mi
faceva sentire curiosa e parte del
mondo, mi faceva guardare il cielo terso e trovare in esso infinite
possibilità; insomma mi faceva
sentire una persona aperta, generosa, come pensavo di essere.
Tutto sarebbe stato tranquillo, se
non fosse stato per quella piazzetta, anch’essa incantevole, situata proprio alla fine della strada, che per la frequentazione che
aveva, si imponeva a me come
un muro da scavalcare, costringendomi a dipingere con colori
sempre più scuri quel cielo sereno che il primo tratto di strada mi
faceva percepire di una bellezza
straordinaria. Ad un tratto il mio
passo diventava meno rilassato,
il mio sguardo meno curioso, la
mia pelle più tesa, la mia gola e la
mia salivazione quasi secca. Eppure non erano mostri, non erano
alieni: erano uomini e donne di-

sperati, forse non sempre in atteggiamenti che definirei idonei, ma
uomini la cui vita era per qualche
motivo sfuggita dalle loro mani;
donne in cerca di un niente, di un
abbruttimento totale. Io camminavo, il cuore pulsava sempre più
forte, e non riuscivo a capire cosa
mi provocasse quello stato di non
lucidità, di paura. Dovevo percorrere quella strada ogni giorno e
per me stava davvero diventando
un incubo.
Perché esistono, perché stanno lì e non da un’altra parte?
Erano domande che incalzavano
nella mia mente facendomi dimenticare di ogni cosa bella che
avevo percepito, di ogni cosa che
sarei andata a fare con i miei piccoli alunni.
Eppure il mio lavoro mi piaceva,
mi divertiva, e soprattutto avevo
il desiderio profondo di educare
i miei alunni alla solidarietà, alla
pace, all’apertura verso gli altri
e al superamento dei pregiudizi. Tutto sembrava così lineare,
così tranquillo, ma quel tratto di
strada, NO, non lo era per niente. Non volevo vedere, mi faceva
male, mi faceva di nuovo paura.
Cosa potevo fare? Cambiare
strada, fu ciò che inizialmente
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pensai di adottare come strategia.
Non funzionò.
Forse dovevo cominciare a comprendere la paura dentro di me.
Ero a buon punto, ma il percorso non era così facile e scontato
come pensavo.
Un giorno tornando a casa, decisi
di capire più a fondo questa paura e di parlarne con una persona
che sapevo che mi avrebbe potuto
aiutare ma che, chissà perche, evitavo. Ancora oggi le sono grata.
Ho iniziato a capire che incontrare queste persone, mi provocava
paura, tensione, perché metteva
in discussione le mie credenze, i
miei valori. Quindi preferivo evitare di vedere.
Dal momento in cui cominciai a
riconoscere che quelle sensazioni erano le mie paure, imparai ad
ascoltarle meglio, ad accoglierle
e gradualmente si ridimensionarono; e quelle, divennero persone
normali, anche se, forse, come altre, e come potrei essere anch’io,
persone sole con la loro tristezza
e disperazione. Così intrapresi un
nuovo percorso verso la scuola, un percorso davvero sereno,
davvero gioioso, e il mio sguardo
poteva ora incontrare quello degli
altri senza paura, con serenità.

&
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Un’esperienza di cambiamento
attraverso il confronto

Ho imparato a conoscere il loro dolore lavorando

di Filippo Tinelli

erano le persone che se ne potevano occupare, oggi
tutto ciò è impensabile per la drastica riduzione delle
risorse che la famiglia ha al suo interno”.

come psicologo nelle Rsa e nelle residenze per anziani. Sto parlando della sofferenza che si trovano ad
affrontare le famiglie che non sono più in grado di
gestire i bisogni dei loro anziani ammalati, e che si
ritrovano costrette a chiedere aiuto ad una struttura.

L’assistenza all’anziano non è più un fatto sociale,
bensì si è trasformata in un fatto squisitamente privato, in cui le famiglie sono e si sentono sole.
“Tuttavia una volta che mia madre era in struttura,
la mia sofferenza e il mio disagio non diminuivano, anzi non riuscivo proprio più ad essere felice, era
come se non ne avessi più il diritto di esserlo.
Quando cominciavo a provare sollievo per non avere
più un carico assistenziale che andava oltre le mie
reali possibilità, sentivo dentro di me una voce che
ripeteva: Come sono egoista! Come faccio ad essere
felice quando lei è là da sola!
Allora per compensare questo senso di colpa che mi
torturava ho cercato di essere sempre più presente in
struttura”.
E qui potremmo fare molte ipotesi su come Elena
Casale sia riuscita a gestire la situazione della madre,
di se stessa e della sua famiglia di riferimento.

In una società in cui la famiglia allargata è scomparsa, lasciando il posto a quella nucleare, si sono verificati profondi cambiamenti. Un tempo, la ‘famiglia
patriarcale’ era costituita da diversi nuclei, molto numerosi, tutti in rete fra di loro e, all’interno di questa
trama relazionale, l’assistenza all’anziano era un
vero e proprio “fatto sociale”. In un contesto, così
ricco di risorse, questa rete familiare riusciva ad affiancare anche l’anziano bisognoso di cure, permettendogli di rimanere nella sua casa e tra i suoi cari
fino all’ultimo dei suoi giorni.
Oggi tutto questo non è più possibile perché le famiglie si sono modificate; spesso le figure portanti
sono impegnate nel lavoro e non possono occuparsi
di tutto e di tutti, dei figli, del compagno, dei genitori anziani. A questo punto subentra il disagio e la
sofferenza. Significativa è questa testimonianza di
Elena Casale, una donna costretta a chiedere aiuto a
una struttura protetta per l’anziana madre, affetta dal
morbo di Alzheimer.
“Quando ho deciso di chiedere aiuto ad una struttura ero davvero arrivata alla frutta. Negli ultimi mesi
avevo dovuto portare mia madre a casa con noi, perché non riuscivo più a gestirla a distanza. La malattia aveva fatto troppi danni. Non dormivo più, ero
sempre in ansia, sempre arrabbiata con lei , come
se lei potesse ancora capire! Così mi sentivo in colpa, ma andavo avanti.
“Era come se avessi scelto di abbandonare la mia
mamma – prosegue - e poi sentivo pesare su di me il
giudizio negativo degli altri. Le persone che giudicano forse si dimenticano che se un tempo era possibile tenere nella famiglia un anziano, perché molte

L’esperienza insegna che per l’anziano, molto spesso, l’ingresso nella residenza è una vera e propria
esperienza “catastrofica”. È la fine di un mondo, quello della salute, dell’autonomia, della propria casa, di
alcune relazioni, dei propri punti di riferimento e delle
proprie consuetudini. Molti neo ospiti affrontano vissuti di disorientamento così forti che possono arrivare fino al delirio. In questa fase risulta utilissima una
maggiore presenza dei familiari, che costituiscono le
più grandi risorse dell’anziano. Tuttavia più i familiari sono presenti, meno l’ospite si integra, continuando a provare un dolorosissimo senso di sradicamento
e più i familiari sentono il bisogno di star loro vicini e
più questa relazione sarà intrisa di sofferenza, rabbia,
frustrazione e senso di impotenza.
Una minoranza dei familiari, invece, si ritrova a fare
i conti con dei sensi di colpa talmente grandi, da non
riuscire ad affrontarli e finisce, quindi, per scappare
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da questi ultimi, diradando sempre di più le visite.
Più le visite si diradano e più queste diventano delle esperienze “drammatiche”. I familiari cercano di
fuggire dai propri sensi di colpa, ma non vi riescono.
Smettono di interagire direttamente con i loro cari,
ma tempestano di richieste il personale, per assicurare loro un trattamento perfetto.

con lo specialista, ho scoperto insieme a lui che il
confronto con gli altri famigliari aveva portato effetti molto positivi. Il sapere che anche altri potessero
vivere situazioni simili di sofferenza mi ha dato un
grande senso di libertà e solo il poterne parlare con
qualcuno mi ha fatto sentire di nuovo viva. Anche
mio marito aveva notato gli effetti benefici di questo
confronto. Occupata nel laboratorio, ero molto meno
presente in struttura. Ho stretto un forte legame di
amicizia con Angela e Maria, abbiamo cominciato a
parlare dei nostri cari ed io sono riuscita a parlare
della mia sofferenza. Le mie due amiche, mi sento
proprio di definirle così, mi hanno detto che anche
loro erano nella mia stessa situazione. Sono rimasta
sorpresa dalle loro parole: io ho sempre desiderato
avere lo stesso rapporto che loro avevano avuto con
le loro madri e non avrei mai immaginato che anche loro si fossero trovate in una condizione simile a
quella che io stavo vivendo.
Per starmi vicina sono venute a casa mia, mi hanno
portato a prendere un the, a fare una passeggiata.Volevano che mi prendessi cura di me stessa. Quando
era il giorno della visita a mia madre ed avevo il terrore della sua reazione, Angela e Maria mi accompagnavano e mi facevano forza.
Il rapporto con mia madre è così gradualmente
migliorato: subito ha fatto il diavolo a quattro, ma
poi tutto è cambiato. Quando ha toccato con mano
che avermi un po’ di meno, non voleva dire perdermi
e che potevo essere lì con la voglia di essere lì, senza
essere tiranneggiata, il nostro rapporto è molto migliorato.
Anche mio marito è stato coinvolto, e infatti anche il
rapporto con lui è cambiato.Certo chi poteva pensare
che l’idea del laboratorio di découpage messa in atto
con l’aiuto dello psicologo avesse effetti di una tale
portata e continuerà ad averne, dato che ora stiamo
già organizzando altre iniziative insieme ai famigliari degli ospiti della struttura”.

È l’unica strategia che è loro rimasta per contenere
il loro lacerante vissuto di colpa. Nei colloqui parlano anche della loro sofferenza, della loro ansia, della
loro vergogna, del terrore di incontrare di nuovo il
loro caro, della loro insonnia. Questo mi ha permesso
di capire che gli ospiti non sono i soli che hanno bisogno di essere accolti ed affiancati, ma che è importante coinvolgere nel processo di accoglienza anche
i familiari. Se era vero che sostenere una rete relazionale tra gli ospiti era uno strumento molto efficace
per promuovere il loro benessere, altrettanto efficace
poteva rivelarsi l’incoraggiare lo sviluppo di una rete
sociale anche tra i familiari. Ho iniziato a presentare i familiari dei nuovi ospiti a quelli che avevano
il proprio caro in struttura da almeno un anno e che
potevano rappresentare una valida risorsa. Gli effetti
dello sviluppo di questo gruppo informale sono stati
profondamente significativi.
La testimonianza di Laura Rossi ne è un esempio
“Ho portato mia madre Sandra di 81 anni presso la
residenza quando ho realizzato che mia mamma non
era più in grado di camminare da sola. Mia madre
aveva anche due polmoni gravemente provati da una
carriera da incallita fumatrice che durava da quasi
settanta anni, tanto è che aveva bisogno continuamente del supporto di una bombola ad ossigeno. La
storia di mia madre è molto particolare: si è sposata
a soli 17 anni con Andrea, da cui sono nati, oltre a
me, Antonio, Paolo ed Elena.
Il suo matrimonio è naufragato poco dopo la nascita
di mia sorella a causa del gioco d’azzardo patologico di mia mamma, che lavorava come inserviente e
sperperava tutto ciò che guadagnava giocando a carte
ed al gioco del Lotto.
Nel momento in cui ho deciso di portare mia madre
alla residenza, mi sentivo tremendamente in colpa e
mia madre continuava ad accusarmi, e, anche se passavo in struttura diverse ore, ogni giorno, per lei non
era mai abbastanza.
Lo psicologo ebbe l’idea di mettermi in contatto con
altre donne che avevano le loro madri nella stessa residenza, e che avevano già affrontato e superato difficoltà simili alle mie”.
Passati circa due mesi, durante l’ennesimo incontro
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Spesso ci capita di voler leggere
qualcosa che ci porti lontano,
ma nello stesso ci possa aiutiare
a riflettere sul cammino
di Antonella Cortese
che stiamo facendo
Q

uante volte ci capita di leggere qualcosa e di trovare,
con sommo stupore, i nostri pensieri così ben tradotti in
parole che quasi sembra un’alchimia che qualcuno, che
non sia “noi”, li abbia scritti. Ma come può succedere
che quel “qualcuno” dica proprio ciò che penso e
nel modo in cui mi piacerebbe poterlo dire?
E qui comincia l’avventura del lettore che divora le pagine e le sente riecheggiare nella mente mentre si accinge a condurre normalmente la propria vita; fa la spesa,
lavora, comunica con gli altri, va al cinema. Questo mi
è successo quando ho letto l’ultimo libro di Antonio
Tabucchi Viaggi e altri Viaggi , che ha il raro pregio,
per quanto mi riguarda naturalmente, di materializzare
in parole pensieri ed emozioni che sento appartenermi.
Naturalmente parlo per me, ma sono sicura che questa
sensazione appartenga a tutti i viaggiatori – lettori che
non si accontentano di consumare il proprio viaggio ma
vogliono viverlo, vogliono cogliere il senso profondo di
questa transumanza temporanea, vogliono decodificare tutti i segni e i segnali che , se capaci di cogliere e
accogliere, il viaggio ti regala.

Un’altra bella caratteristica di questo libro è che può essere letto cominciando da dove si preferisce, perché è
una guida dei tanti luoghi che l’autore ha visitato, dall’India a Firenze, dall’Australia alle Azzorre e un corollario
di esperienze, aneddoti , riflessioni nonché di indicazioni e suggerimenti di località dove recarsi. Quindi mi
sento autorizzata a saltare direttamente a pag. 19
“Mi piaceva leggere il viaggio sul volto degli altri…..
Più di una volta sono andato ad aspettare l’autobus
di ritorno da qualche parte…. sul volto hanno meraviglia, eccitazione, stanchezza…. mi piace guardarle, queste persone…. il viaggio ce l’hanno negli
occhi assonnati dove è rimasto il disagio e l’allegria
di quella breve evasione.”
Non è forse un po’ così il vero viaggio, quello che ci
si appiccica addosso come una seconda pelle, anche se dura solo un giorno?
E poi, per concludere, il pregio dell’autore e del suo
libro è l’attenzione all’essere umano, sia esso viaggiatore in movimento per il mondo che viaggiatore
“interiore” seduto sulla sedia di casa. A questo punto
commetto l’ultima efferatezza e rubo ancora una volta
una battuta a Tabucchi, sollevandola dal suo contesto originario (pag. 185) e utilizzandola come monito ai
viaggiatori che temono “il canto di sirena che mena
la barca sugli scogli”. Legatevi pure all’albero maestro
ma non mettete la cera nelle orecchie, ….. perché il
canto delle sirene può essere fatale ma non ascoltarlo è da pavidi, quando si è davvero in viaggio”.

E poi, naturalmente, una buona lettura stimola riflessioni. Faccio una prova e apro il libro a pag. 10 e vi leggo:
“ho visitato e vissuto in molti altrove….., perché posare i piedi sul medesimo suolo per tutta la vita può
provocare un pericoloso equivoco, far credere che
quella terra ci appartenga, come se essa non fosse
in prestito, come tutto è in prestito nella vita”.
Non solo mi sembra così terribilmente attuale ma anche
che in quelle poche frasi ci sia dentro il mondo: il senso di appartenenza e di proprietà nelle sue accezioni
appunto più equivoche, che, per estensione, ci aggiudicano il diritto di farci sentire i “padroni” del territorio
in cui viviamo, tanto da ritenere coloro che vengono da
altri paesi quasi degli usurpatori. E non meno potente
è il senso di impermanenza, che il vero viaggiatore
non può non portare sempre con sé nel proprio bagaglio personale. Mi è anche molto piaciuto il riferimento a Kavafis, di cui vi consiglio vivamente di leggere
una poesia intitolata Itaca che comincia così: Quando
ti metterai in viaggio per Itaca devi augurarti che
la strada sia lunga e fertile in avventure e in esperienze …, in cui il poeta asserisce che il viaggio trova
senso solo in se stesso, cioè nell’essere viaggio così
come il vero significato dell’esistenza è l’essere vissuta.
15

S

Servizi per le famiglie

&

uccede, a volte, che nel proprio ciclo di vita familiare i cambiamenti possono diventare molto
difficili da affrontare generando crisi e sofferenza
all’interno della famiglia stessa. Talvolta chi svolge un ruolo educativo, come genitori, nonni,
zii, può avere bisogno di uno spazio per potersi
confrontare ‘tra pari’ condividendo le criticità , le
competenze e individuando quelle strategie utili
a una migliore vita relazionale.In questo spazio
di FamiliaRmente vorremmo cercare di dare un
effettivo servizio alle famiglie, utile alle stesse
per un eventuale orientamento sul territorio.

Appuntamenti

Eventi

Gruppi di auto mutuo aiuto per
genitori separati: incontrarsi...
condividere...aiutarsi

Dove: Centro per le Famiglie
B.go San Giuseppe, 32/a - PR
Telefono: 0521/235693 - 0521/386056
Fax: 0521/239372
E-mail: centroperlefamiglie@comune.parma.it

Lo spazio verrà arricchito ad ogni numero e sarà
ogni volta più dettagliato al fine di dare a chi ne
avesse necessità una completa visione di ciò che
viene offerto nella provincia interessata.

Gruppo di confronto per genitori
adottivi il Girotondo

Ma cos’è un centro
per le famiglie?

E-mail: ilgirotondodeigenitoriadottivi@googlegroups.com

Incontri mensili

È un servizio comunale presente in diverse città
d’Italia istituito per supportare e orientare la famiglia in tutti quegli aspetti di vita che la caratterizzano: dall’infanzia, all’adolescenza alla vita
adulta. Ha funzione di supporto per le famiglie con
bambini, quindi alla genitorialità. La regione Emilia Romagna li ha istituiti con una legge regionale
nell’89. In seguito la legge 14/2008 ha definito i
suoi ambiti di intervento.
I centri offrono la possibilità di avere informazioni
sulle opportunità istituzionali e informali (educative, sociali, sanitarie, scolastiche e del tempo libero) che il territorio offre ai bambini e alle famiglie;
l’opportunità di realizzare gruppi, corsi, incontri con
esperti e servizi che possano consigliare alla famiglia come orientarsi sul territorio. Ai genitori in fase
di separazione o divorzio offrono consulenza per
superare conflitti e recuperare un rapporto positivo
con i figli, gestione di centri per bambini e genitori
con lo scopo di aggregare e far socializzare famiglie e rivolti all’educazione dei bambini. Sono sicuramente una ricchezza e un’opportunità che
è importante conoscere per se stessi o per altri
che potrebbero averne bisogno.

AIMA Associazione malattie di Alzheimer
Gruppi per familiari
Tel. 0521 483848

Verso il sereno
Gruppo per malati oncologici e loro familiari
Tel. 3341287403

Dove rivolgersi
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