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editoriale

di ALBERTO KANZIAN

FAMIGLIA E DIRITTI

Q

Emilio Longoni, Riflessioni di un
affamato 1894

uando sentiamo la nostra
famiglia in pericolo di vita,
o negarsi il diritto di una
esistenza dignitosa, che
facciamo? O soccombiamo, o impugniamo le armi, oppure migriamo; generalmente scegliamo di migrare; lo abbiamo
fatto in milioni di persone, noi italiani
durante i secoli scorsi (ed in parte ancora oggi), ed ora accade ad altri popoli. Il
mondo degli umani ha sempre migrato
alla ricerca di territori più fertili, e così
sarà fino a che, o ci si estingue, o si impara a convivere.
Se è vero che la Famiglia, in tutte le sue
possibili declinazioni, rappresenta l’ossatura di ogni sistema sociale, perché
questo ruolo possa essere garantito, al
fine di tendere ad una convivenza pacifica e virtuosa, si rendono necessarie
almeno due condizioni: il diritto di cittadinanza e appartenenza e il diritto di
espressione e autodeterminazione. Se
ad una famiglia non viene concesso diritto di cittadinanza, questa è costretta
a migrare là dove questo diritto le può
essere concesso; e se anche in quel luogo
non le viene concesso, perche le famiglie

autoctone vivono nell’assenza di autodeterminazione, emergerà odio razziale; i membri delle famiglie autoctone e
migranti saranno condizionate da sentimenti ostili, di rabbia…
La rivoluzione culturale di cui necessitiamo oggi non può che partire dalla Famiglia, dalla sua capacità di accogliere,
accudire, comunicare, amare. E’ ovviamente più semplice additare il mondo
della politica come responsabile di ogni
disordine sociale. Ma la cellula politica
(atropos politicos= animale sociale) più
intima che può condizionare il genere
umano è la Famiglia. E’ qui dentro che
deve crescere il senso di appartenenza,
cura, ascolto e autodeterminazione,
anche se fuori prevale un senso di incertezza. In questo modo le famiglie
possono condizionare il contesto, trasformandolo.
Familiarmente, in questo numero, “rivendica il Diritto” per la famiglia, di
poter contare di più sulle proprie competenze “politiche”, e sulla possibilità
di condizionare i contesti sociali a cui
appartiene.
Buona lettura
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RIAPRIRE IL CANALE
COMUNICATIVO PER
RISOLVERE I CONFLITTI

DI ALIDA CAPPELLETTI E ALESSIA RAVASINI

I

l numero 10 di familiarmente è
dedicato al tema dei diritti e della
famiglia.
In questo numero si evidenzia anche il
tema del diritto ad una separazione che
sia il meno conflittuale possibile, nel
rispetto dei figli, ma anche dei coniugi stessi che, se aiutati a raggiungere
un livello maggiore di consapevolezza,
possono attingere dalle risorse che una
mente silenziosa e non in preda alla
rabbia, all’odio, può offrire loro. Una
risorsa che voi mettete a disposizione
è infatti quella della mediazione familiare che con Lei vorremmo esplorare
meglio.
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INTERVISTA
ALL’AVVOCATO SPANO’
COORDINATORE
CENTRO STUDI
SUI DIRITTI DELLE
PERSONE
Sappiamo che avete fondato un’associazione chiamata la giostra dei diritti, ci potrebbe parlare in breve della vs
associazione.
La Giostra dei Diritti è un’associazio-

ne di promozione sociale, senza fini di
lucro, operante prevalentemente nel
territorio di Parma e provincia, avente, tra gli altri, come scopo lo sviluppo
della personalità umana in tutte le sue
espressioni e la rimozione degli ostacoli che impediscono la tutela dei diritti
e l’attuazione dei principi di libertà, di
uguaglianza, di pari dignità sociale e
di pari opportunità, favorendo l’esercizio del diritto alla salute, alla tutela
sociale, all’istruzione, alla cultura, alla
formazione nonché alla valorizzazione
delle attitudini e delle capacità professionali. L’associazione si propone
anche come punto di contatto e coordi-
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namento di progetti sviluppati in collaborazione con altre associazioni tra cui
Coinetica, Fapi Parma e Centro culturale di Traversetolo che hanno, a loro
volta come obiettivo prioritario la valorizzazione della persona. La Giostra fa
parte a livello nazionale di Adiantum,
associazione di aderenti nazionale per
la tutela dei minori.
Quando è nata l’associazione la giostra
dei diritti?
È nata formalmente a settembre 2014,
ma già dal primo anno è stata molto
attiva per il perseguimento dei propri
scopi sociali organizzando seminari e
sportelli informativi sui diritti dell’uomo.
Quali sono state le motivazioni che
hanno fatto nascere la Giostra di diritti?
Sono state molteplici. I vari soci fondatori vengono da esperienze associative
diverse e hanno fatto percorsi personali molto differenti fra di loro. Tutti
però hanno in comune una particolare
sensibilità sui temi sociali e culturali. Personalmente desideravo portare
a Parma l’esperienza sulla tutela dei
diritti maturata nell’ambito dell’associazione Persona e danno, che vede il
suo massimo rappresentante nel Prof.
Paolo Cendon, noto a livello nazionale
proprio per le numerose pubblicazioni
scientifiche in materia ed ideatore ed
estensore della legge sull’amministrazione di sostegno.
Quali sono gli aspetti concreti della
Giostra dei diritti?
La Giostra evoca le due anime dell’associazione, una più ludica, legata alla
valorizzazione del tempo libero e degli
interessi e una più scientifica connessa
alla promozione dei diritti. Abbiamo
immaginato una giostra che racchiude diversi aspetti della vita e che ruota a 360 gradi intorno alla persona, la
coinvolge e la circonda. La Giostra dei
Diritti mette a disposizione gratuitamente strumenti informativi e sportelli di orientamento che offrono una
prima consulenza orientativa su vari
temi. La giostra ha altresì fondato un
centro studi che raccoglie numerosi
studiosi con competenze scientifiche
differenti e che promuove seminari e
convegni per la cultura dei diritti. Molte informazioni vengono fornite anche

tramite il portale dell’associazione
www.lagiostradeidiritti.org, tenuto costantemente aggiornato.
Anche la separazione è un diritto, ma
a volte è necessario mediare tra i coniugi. Tra di voi ci sono pure avvocati
e mediatori familiari…
Indubbiamente la separazione è un diritto e per ottenerla basta che la “voglia”
uno dei coniugi, anche se l’altro non è
d’accordo. In tal caso sarà indispensabile ricorrere alla separazione giudiziale, ossia un’ordinaria causa civile che
può durare anche alcuni anni. Salvo
casi eccezionali, come violenza familiare o assoluta indisponibilità dell’altro,
gli avvocati cercano un accordo con
la controparte, in modo da far partire
il procedimento già in consensuale o,
se non è stato possibile, trasformare
in consensuale una separazione nata
come giudiziale. Gli avvocati da sempre cercano e trovano accordi, ma lo
strumento della mediazione familiare è
altro: i ruoli, le professionalità, le competenze sono molto diverse ...
Come pensate di sensibilizzare le persone ad utilizzare i servizi di mediazione familiare?
Alcuni soci dell’Associazione sono
anche mediatori familiari e sono impegnati a diffondere la cultura della
mediazione familiare. A tal riguardo
è attivo uno sportello informativo al
quale gli utenti possono rivolgersi per
ottenere tutte le informazioni sulle

modalità di intervento, durata, costi,
benefici del percorso. È attiva sul sito
www.lagiostradeidiritti.org una sezione molto ricca ed in continuo aggiornamento sull’argomento. Inoltre
stiamo organizzando per il 15 ottobre,
giornata nazionale della mediazione
familiare, in collaborazione con l’Associazione Coinetica, un convegno finalizzato proprio alla divulgazione di
questa modalità di composizione del
conflitto familiare.
In che cosa la mediazione può aiutare
una coppia in difficoltà?
Da oltre 15 anni vedo coppie che si separano, anche e spesso consensualmente, assistendo uno solo o entrambi
i coniugi. Ho visto mediatori familiari
all’opera e posso dire che il loro modo
di operare è diverso da quello dell’avvocato. Il mediatore si siede sempre al
tavolo con tutti e due i coniugi e trova il
modo di riaprire il canale comunicativo
spesso interrotto, li aiuta a fare emergere i bisogni reali, entra nella quotidianità della coppia per risolvere anche
quei piccoli problemi che normalmente
non si portano dall’avvocato, ma che
creano nella coppia grande malessere.
Un cittadino che richiede una consulenza legale, come può orientarsi nello
scegliere un professionista con questo
tipo di sensibilità?
Come ho accennato il mediatore familiare e l’avvocato hanno competenze diverse ed è bene che i ruoli non vengano
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confusi. Un avvocato può essere anche
mediatore familiare, ma se riceve una
coppia in mediazione non può fare
l’avvocato e viceversa. Se mi si presenta un caso con una conflittualità molto
accesa e valuto opportuno il percorso,
perché ad esempio la coppia ha dei figli
o dei rapporti (anche di interesse) che
proseguiranno in futuro nonostante la
rottura del vincolo familiare, consiglio
di far ricorso alla mediazione familiare. Nel caso che vi sia un altro legale,
naturalmente il percorso sarà fattibile
se anche il collega ravvisa la mia stessa
opportunità.
Quali sono stati i motivi per cui ha sviluppato interesse per questo ambito?
Perché il conflitto stanca, distrugge
non solo i diretti interessati. In una
materia “intima” come il diritto di famiglia sarebbe bene che le decisioni
venissero prese dai diretti interessati
piuttosto che essere imposte dall’alto
di una sentenza o essere delegate agli
avvocati, i quali spesso non conoscono
i reali desiderata dei propri assistiti
semplicemente perché hanno il mandato di ottenere il più possibile o di
dare il meno possibile.
Dal suo punto di vista, quali possono
essere i limiti o le criticità della mediazione? Quando non risulta efficace?
Ci sono dei casi in cui, per definizione,
la mediazione non è praticabile o è vivamente sconsigliata: quando vi sono
gravi violenze all’interno della famiglia, disturbi mentali seri o altri motivi
concreti per cui le parti non sono concretamente libere di autodeterminarsi.
Ogni famiglia, ogni persona è talmente
diversa dall’altra da non poter essere
facilmente catalogata. Amici mediatori mi hanno spiegato che, quando si
coglie un motivo ostativo alla mediazione, il percorso viene interrotto e le
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Giovedì 15 ottobre 2015 ore 18:30
Sala della Biblioteca Guanda, Vicolo delle Asse 5 – Parma

Il Comitato Scientifico presenterà ufficialmente il Master
in partenza a gennaio 2016. Apertura delle iscrizioni.
A seguire
Michela Foti, consigliera regionale A.I.Me.F. per l'Emilia
Romagna, presenterà il suo libro: “Comunicare la
separazione ai figli. Dall'affidamento condiviso alla
bigenitorialità passando per la mediazione familiare”
persone sono invitate a rivolgersi ai
professionisti volta per volta in grado
di dare l’aiuto necessario.
L’associazione Coinetica e la Giostra
dei Diritti stanno collaborando proprio per diffondere la cultura della
mediazione familiare. Ci può illustrare quali sono gli obiettivi del progetto
che volete sviluppare?

Il progetto che abbiamo condiviso con
Coinetica è quello di formare mediatori familiari mediante un master di alta
specializzazione, volutamente molto
curato dal punto di vista scientifico e
tecnico, portando a Parma anche docenti di fama internazionale. Perché un
mediatore familiare possa affrontare e
risolvere i conflitti all’interno del nucleo
familiare deve necessariamente svolgere un percorso di formazione molto
impegnativo che dovrà continuare nel
tempo con un aggiornamento costante.
Solo un mediatore preparato e pienamente consapevole può divulgare e far
conoscere l’importanza della mediazione familiare ed applicare le migliori
tecniche per la risoluzione dei conflitti.
Formare nuovi mediatori familiari vuol
dire per le famiglie avere più figure professionali che possono aiutarle a risolvere la conflittualità interna spesso totalmente distruttiva per i vari componenti
e specialmente per i figli.

famiglia&istituzioni
IL TEMPO E GLI
EVENTI, NON DI
RADO, SMARRISCONO
IN RABBIA, SILENZI
E DISTANZA, LA
CONDIVISIONE
DEI BISOGNI IN
UNA FAMIGLIA. LE
RELAZIONI VANNO
COSÌ ACCOMPAGNATE
NEL TRASFORMARE
CONFLITTI SENZA
VINCITORI IN UNA
ARMONIA RI-NEGOZIATA

I

o e Luigi ci siamo sposati nel 2005,
ma era dalla nascita di Aurora, che
ora ha sei anni, che praticamente
non ci sopportavamo più.
Dopo il parto, piano piano, fra di noi si
è alzato un muro. Il primo anno e mezzo della bambina è stato proprio duro,
avevo scelto di rimanere a casa dal lavoro, mentre Luigi era sempre fuori, rientrava la sera tardi, lavorava anche al
sabato e la domenica e non rinunciava
ai suoi hobby. Per noi non c’era mai.
Non capivo bene cosa fosse successo,
ma ero tanto arrabbiata con lui, così
frustrata, così sola.
Quando abbiamo iscritto la bimba al
nido ho ripreso a lavorare, ad avere più
tempo per me stessa ed ho iniziato a
pensare di lasciarlo. La sera che ho deciso di affrontare l’argomento è andato
su tutte le furie, me ne ha dette di ogni,
mi ha anche dato uno spintone e qualche schiaffo, cosa mai successa prima.
Il giorno dopo ho subito chiamato l’avvocato, che mi ha spiegato cosa sarebbe
accaduto. Non mi ispirava particolarmente l’idea di una lunga lite giudiziaria, ma non c’era altra scelta, Luigi
me lo aveva detto chiaramente che non
avrebbe mai fatto la consensuale!
Quando gli è arrivata la lettera dell’avvocato, le cose sono precipitate: non
perdeva occasione per rimproverarmi
di avere rovinato tutto, improvvisamente era diventato un padre interes-

DI ANTONELLA CORTESE

Concetto spaziale,
Lucio Fontana, 1961

di MARIA TANGARI

FELICEMENTE
SEPARATI
CHI PUÒ RI-MEDIARE TRA NOI?

sato e ad Aurora diceva che la mamma
era cattiva, che per colpa mia lo avrebbero cacciato da casa e via dicendo. La
bambina, piano piano, iniziava a guardarmi con occhi diversi, faceva i capricci, quando la riprendevo mi diceva che
voleva andare a vivere con il papà nella
nuova casa.
Navigando in rete ho appreso dell’esistenza della mediazione familiare.
Cosa sarà, mi sono chiesta. Un pò avevo sentito parlare della mediazione civile una volta che, per via dell’inquilino
che non pagava l’affitto, mio padre era
dovuto andare con l’avvocato in mediazione ed effettivamente avevano rag-

giunto un buon accordo.
Si, separarsi senza fare la guerra sarebbe stato l’ideale!
Ho subito voluto incontrare la Mediatrice Familiare per saperne di più. Mi
ha subito ispirato la persona che mi ha
accolta e l’idea che ci avrebbe aiutato a
comunicare in modo costruttivo fra di
noi, che ci avrebbe aiutato a scoprire la
via per poter continuare ad essere genitori anche se non saremmo più stati
marito e moglie, che saremmo stati noi
a decidere per noi stessi e per Aurora e
nessun altro.
Nel frattempo Luigi aveva sentito il suo
avvocato, che è persona di buon senso e
gli aveva illustrato gli scenari possibili,
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kandinski, Amazzone con i leoni 1918
così si era ammorbidito.
I primi incontri sono stati molto faticosi, pian piano sono emersi tutti i “non
detto” degli ultimi quattro anni. Non
avrei mai immaginato che Luigi avesse
sofferto tanto per il mio distacco quando è nata la bambina. Effettivamente
ero molto possessiva con Aurora e pensavo che Luigi non fosse capace di farle
il bagnetto, per questo non lo avevo mai
coinvolto in quel rituale così intimo,
preferendo delegare mia madre quando non potevo farlo io. Non avevo più
accettato le sue “avances” perché avevo
preso diversi chili, che in parte sono
rimasti dopo il parto, e non mi sentivo desiderabile. Lui, che è sempre stato fissato con la forma fisica, avrebbe
potuto risparmiarsi le battute sui miei
rotolini se davvero li trovava sexy!
Sembra incredibile ma la fine è iniziata
da queste banalità. Se avessimo saputo
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comunicare nel modo giusto, probabilmente Luigi non sarebbe andato a

consolarsi con la nuova segretaria, cosa
che non avevo mai sospettato, di cui
sempre in mediazione ha confidato di
essersi innamorato (ad un certo punto
era stata lei a troncare). La mia reazione alla notizia non è stata positiva. Avevo inveito anche contro la Mediatrice,
dicendole che mi propinava fesserie e
che avrei fatto la guerra in Tribunale,
doveva pagarla cara il fedigrafo!
Complice l’estate, sono andata in ferie
per un mese intero con Aurora, lasciando tutto in sospeso.
A settembre, al rientro, la rabbia ed una
mia profonda introspezione avevano
aperto alla comprensione. All’incontro
successivo, molto più rilassati di come
ci eravamo lasciati, abbiamo costruito
la nostra scala dei valori, abbiamo definito cosa era importante, vero, di valore per noi: continuare ad essere genitori, imparare ad essere buoni genitori.
Non potevamo crederci, la strada finalmente era in discesa. In pochissimo
tempo abbiamo elaborato in tutti i dettagli il nostro accordo di separazione,
dalle questioni relative all’affidamento
di Aurora a quelle economiche. I nostri rispettivi avvocati hanno verificato
che l’accordo fosse valido legalmente e,
dopo averlo infarcito di “giuridichese”
lo hanno depositato in Tribunale. Dopo
circa un mese c’è stata la prima ed unica udienza, con tanto di complimenti
del Presidente per come ci eravamo organizzati. Io e Luigi siamo felicemente separati da due anni. Nei prossimi
giorni abbiamo il “follow up” annuale,
come lo chiama la Mediatrice, forse ci
sarà qualche piccolo ingranaggio da
oliare ma sono fiduciosa.

INCONTRI

COSTELLAZIONI FAMILIARI E ALTRE CHIAVI
DEL BENESSERE
CON DOTT. ATTILIO PIAZZA
DOMENICA 11 OTTOBRE 2015
La giornata rappresenta un’occasione per lavorare, in gruppo o
individualmente, con il Dott. Piazza, attraverso l’utilizzo di diverse
tecniche, tra queste le costellazioni familiari.
Orario: dalle 09:30 alle 17:00 (reception 9:00)
Informazioni: e-mail info@coinetica.it, Ravasini Alessia 338/1466425
Pellegri Rosanna 347/1657142
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di ANTONELLA CORTESE
Pablo Picasso,Guernica 1937

SALVARE LA DEMOCRAZIA
AD OGNI COSTO

S

ono anni che vivo in Italia, ho
seguito mio marito per lavoro
e da 6 anni vivo a Parma. Sono
greca, vengo da Atene e oggi dico che
è una fortuna che io sia qui. Lo dico
senza crederci veramente, perché il
mio cuore è là dove la mia famiglia di
origine, i miei amici d’infanzia, i miei
professori del liceo, i miei ricordi più
cari soggiornano, davanti al cielo più
limpido e al mare più azzurro. Sento
gli amici via Skype, le loro storie, le
difficoltà quotidiane, la fila ai bancomat per ritirare non più di 60 euro, i
prezzi aumentati, l’incognita del domani. Ricordo il mio passato e tutto
ciò mi sembra impossibile. La democrazia è nata in Grecia - démos cràtos,
governo del popolo - noi ci crediamo
e vogliamo praticarla e mi fa soffrire
sentire lo zio Lefteris che al telefono
mi dice che sta chiudendo l’attività
perché le banche non gli concedono
credito e la sua attività di commercio
di verdura all’ingrosso sta per fallire.
La sua preoccupazione è anche rivolta
alle persone che lavorano con lui, alle

LA STORIA INSEGNA
tre famiglie che vivono di questa attività, onestamente e pagando le tasse.
A volte la disperazione cede il posto
alla rabbia. Soprattutto chi, come lui,
ha sempre contato solo sulle proprie
forze, si sente oltraggiato leggendo
sui giornali di stipendi d’oro, corruzione, baby-pensionamenti e della
considerazione che all’estero hanno di
noi. Zio Lefteris dice che l’Europa è il
nostro posto, ma anche che non possiamo più stringere la cinghia, perché
neanche lavorando per due intere vite
con stipendi da fame riusciremo a pagare il debito che abbiamo contratto
con la Comunità Europea. Lui non si
è mai occupato di politica, ha sempre
detto che è un mestiere difficile e che
deve essere svolto da persone oneste e
capaci. Ora si trova con la folla di disperati a protestare, lui che è sempre
stato così schivo e fiducioso nel prossimo, che non ha mai voluto tessere

di partito o bandiere, deve scendere
in piazza per reclamare i propri diritti. Quando gli ho detto che tutto avrei
immaginato ma non di trovarlo a manifestare, mi ha risposto che non gli è
rimasto niente altro da fare per poter
preservare la sua dignità e potersi dire
di aver fatto tutto il possibile, di non
aver lasciato nulla di intentato.
Intanto io sono qui a Parma, con la
mia bella famiglia, la domenica vado
al fiume, tutti i giorni faccio la spesa
e so che posso sentirmi relativamente
tranquilla. Non che qui tutto fili liscio,
ovviamente, ma sono ragionevolmente serena perché so che i bisogni essenziali sono assicurati. Il papà dello
zio Lefteris ha una pensione di 400
euro mensili con i quali deve pagare
l’affitto e campare, oggi non riscuote
neanche più quelli. Con mio marito,
che adora la mia famiglia e la Grecia
dove ci siamo conosciuti, abbiamo
pensato di ospitarli un po’ da noi, ma
ci hanno risposto che sono pur sempre
Ateniesi e che i diritti vanno protetti e
coltivati, quindi il loro posto è là. Sto
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NEI MOMENTI DI CRISI
E DIFFICOLTÀ È FACILE
CHE SI INNESCHINO DEI
MECCANISMI DI DIFESA
DALL’ALTRO, PER NON
AFFONDARE INSIEME A
CHI STA GIÀ ANNEGANDO.
A VOLTE SAREBBE PERÒ
OPPORTUNO RICORDARE
QUANTO VALE COLUI CHE
STA ANNEGANDO E CHE
COSA CI HA DONATO E CI
HA RESO PIÙ FORTI.
CON GRATITUDINE
Atene, particolare dell’Acropoli
cominciando a pensare che forse anche il mio posto sarebbe là, questa volta non solo per visitare parenti e amici
e andare al mare, ma per sostenerli
nella lotta quotidiana. Sto anche pensando di andarci con i miei figli adolescenti, affinché imparino ad esercitare la democrazia e a capire quanto
sia preziosa la libertà di espressione,
di opinione e di autodeterminazione e
quanto sia difficile preservarla.

a’pensiero
PER IL VENTENNALE DELL’ ASSOCIAZIONE

SABATO 24 OTTOBRE 2015 ore 9,00
PRESSO SEDE CONI - VIA ANEDDA 5/A PARMA
si terrà il convegno

SPORT e SALUTE
Insieme per la vita

Associazione per
la Promozione Della Salute Mentale - ONLUS
Via Reggio, n. 43-43126 PARMA
Tel. 0521-396277 C.F. 92080130344
vapensieropr@live.it
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SPESSO LA PAURA CI
GUIDA ATTRAVERSO LE
SUE LENTI STATICHE,
FACENDO SÌ CHE IL
RIFLESSO AVVICINI
LA BORSA AL CORPO
NELLA PAURA CHE
L’ALTRO POSSA FARCI
DEL MALE

H

o incrociato il tuo sguardo in
stazione, in una calda mattina di giugno. Stavo trasportando il mio borsone da un binario
all’altro. Ti sei avvicinata sorprendendomi alle spalle. Con le cuffie nelle
orecchie non ti avevo sentita arrivare. Hai allungato la mano e dalle tue
labbra sono uscite parole che non ho
udito. Mi sono irrigidita. Ho stretto la
borsa al corpo, con un riflesso rapido e
involontario. Ho guardato i tuoi occhi:
erano scuri, profondi, un’età indefinita. Il volto scuro ed i capelli disordinati.
Hai allungato nuovamente la mano e
ripetuto qualche parola. Mi stavi chiedendo una moneta, ma andava bene
anche qualcosa da mangiare. Dietro di
te un’altra bambina, forse più piccola.
Anche lei vestita con una maglietta un
po’ sgualcita, una gonna troppo lunga e
dei sandali troppo grandi. Vi ho guardate, mi avete guardata.
Da lontano qualcuno vi ha chiamate.
Velocemente ve ne siete andate, scomparendo nel sottopasso della stazione.
Io sono rimasta lì, imbambolata, persa
in un misto di emozioni ambivalenti.
Mi avete colta di sorpresa, ho avuto
paura.
Mi ha fatto rabbia pensare che qualcuno potesse sfruttare la vostra età per
racimolare qualche soldo.
Mi ha sorpreso la sicurezza del tuo
sguardo, vivace e fiero. Mi ha fatto
pena pensare che in quello stesso momento, probabilmente, i tuoi compagni
di classe erano seduti ai loro banchi,
godendosi le ultime, spensierate giornate di lezione.
Chissà se quest’anno ci sei andata a
scuola, chissà com’è stato entrare nella
tua classe il primo giorno. Chissà quanti sguardi ti hanno scrutato e chissà

di FRANCESCA SCUNTARO

SONO ROM
QUANTI SGUARDI TI HANNO SCRUTATA

se sei stata capace di sostenere quegli
sguardi nello stesso modo profondo
e sicuro con cui hai sostenuto il mio.
Chissà cosa hai letto in quegli sguardi.
Chissà se hai percepito la loro curiosità,
la loro diffidenza, forse la paura che si
ha quando si incontra qualcuno “diverso” da sé. Forse qualcuno ha scelto di
non avvicinarti, qualcun altro magari
ti avrà chiesto dove abiti. Nei mesi successivi qualche insegnante avrà storpiato il tuo nome ed il tuo cognome,
quasi dando per scontato che un nome
vale l’altro, senza riflettere sul fatto che
quel nome identifica te, la tua identità,
il tuo essere persona e membro di un
gruppo; che è parte di una storia molto

più grande di te. Qualcun altro, magari,
avrà scosso la testa ripetendoti quanto
sia importante che i tuoi genitori si
presentino ai colloqui con i docenti.
Talvolta ti sarai sentita parte di un
gruppo, probabilmente avrai stretto
amicizia con qualche tua compagna
di classe, magari, ogni tanto, avresti
anche voluto appropriarti di alcuni
pezzetti delle loro vite. Altre volte ti
sarai sentita un pesce fuor d’acqua, simile agli altri eppure profondamente
distante da loro. Probabilmente avrai
dovuto difenderti dai pregiudizi, avrai
cercato di combattere battaglie e rendere comprensibili agli altri valori ed
usanze di cui sai ancora poco anche
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La LUdE (Libera Università dell’Educare), struttura di alta formazione della Coop. Sociale EcoS-Med, di concerto con la Fondazione
CariParma, sta organizzando il CE, CantierEducare, manifestazione di rilievo nazionale e internazionale dedicata alle questioni educative, che si terrà a Parma, dal 6 al 10 ottobre 2015.
L’iniziativa, strettamente connessa alle altre attività della LUdE, intende costruire un evento intorno all’educare, quale tratto costitutivo del nostro divenire persone e comunità. Il CE, in particolare,
darà voce ad esperti, studiosi, ricercatori e operatori, che potranno
mettere in dialogo esperienze, riflessioni e ricerche, nelle forme più
opportune, sì da raggiungere anche il grande pubblico.
La manifestazione, unica in Italia, per la quale è stato ottenuto il Patrocinio della Regione Emilia Romagna e richiesto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica, ci si attende possa coinvolgere
molte persone e, tra queste, molti professionisti, più o meno chiamati ad interpretare responsabilità educative.
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tu. Quasi certamente qualcuno avrebbe
dovuto schierarsi al tuo fianco, cercando di spiegare a te e agli altri perché si
fa così fatica ad accettare chi è “diverso”.
È così variegata la storia del tuo popolo… le radici sono così diverse e distanti
tra loro che si fa fatica a conoscerne i
confini.
E noi esseri umani spesso per conoscere il mondo scegliamo le vie più semplici. Invece di informarci preferiamo
muoverci ed analizzare le cose attraverso i dati che già conosciamo, attraverso gli stereotipi. Questo non lede
solo l’altro, ma toglie qualcosa anche
a noi: di quante cose potremmo arricchirci usando un po’ di curiosità?!

In alto, Pablo Picasso,
La zingara, 1900

famiglia&cultura

QUESTIONE DI CULTURA O
DIRITTI UMANI?
“IL MAESTRO CHE
CAMMINA ALL’OMBRA
DEL TEMPIO, TRA I
DISCEPOLI, NON DÀ
LA SUA SCIENZA, MA
IL SUO AMORE E LA
SUA FEDE. E SE EGLI È
SAGGIO NON VI INVITA A
ENTRARE NELLA CASA
DELLA SUA SCIENZA,
MA VI CONDUCE ALLA
SOGLIA DELLA VOSTRA
MENTE”
KAHLIL GIBRAN

UNA SOTTILE LINEA DI CONFINE

L

a scuola è cominciata e ritorno
in classe. Stessa borsa del lavoro, stesso computer, qualche
libro utile e un malloppo di fotocopie
che dispenserò ai miei studenti. Facce diverse, sguardi incuriositi, qualche sorriso e qualche testa china. La
mia classe di studenti stranieri, sempre diversi e tanto uguali ai nostri ragazzi che scommetto avranno all’incirca lo stesso atteggiamento quando
un nuovo insegnante entra nella loro
classe. Ci conosceremo, io spererò di
risultare sempre, o almeno spesso stimolante, cercherò di tediarli il meno
possibile e di fare in modo che possano esprimere le loro potenzialità nei

tempi e nei modi che saranno loro più
congeniali. Saliremo sulla stessa barca, i remi nelle mani di tutti a pagaiare, finché non riusciremo tutti nella
stessa direzione e magari, auspicabilmente, con lo stesso ritmo fino a
raggiungere i risultati che ognuno
di loro può conseguire con lo scopo
di arrivare tutti alla meta. I miei studenti vengono da latitudini diverse,
hanno frequentato la scuola nei loro
paesi, in Italia si relazionano con
qualche difficoltà a causa della lingua
che stanno studiando e che ancora
non dominano. Sono piuttosto vivaci,
soprattutto il gruppetto di albanesi
che non perde l’occasione di ridacdi AGNESE AUSLANDER
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chiare, chiacchierare o interrompere
continuamente. Singolarmente tutti
bravi ragazzi, insieme una polveriera. Costantin è molto bravo quando
vuole, riesce a comprendere perfettamente le consegne, parla con una
certa proprietà di linguaggio che
spesso mi meraviglia, ma quando
deve scrivere è un disastro, principalmente perché non vuole farlo. La
“comunità” lo copre e ingaggia con
la sottoscritta un corpo a corpo sul
tema della “rispettabilità” dei professori che nel loro paese passano spesso
alle punizioni corporali, per le quali
sono temuti e rispettati da alunni e
genitori. Mi spiegano che sono piccole cose, uno scappellotto, una tirata d’orecchie, il righello spalmato nel
palmo delle mani. E quando tornano
a casa , meglio non parlarne ai genitori perché potrebbero prenderne
ancora. Resto basita. Sono veramente
spiazzata più dall’accondiscendenza
con cui mi parlano di queste cose, che
evidentemente continuano a considerare normali, che per la brutalità
dei gesti e per la carica di violenza
che rappresentano. È ancora di più
perché me lo stavano passando come
un consiglio utile! Alla mia domanda:
“pensate che il rispetto si ottenga con
la sopraffazione fisica, con lo schiaffo
o il pizzicotto?” La risposta è perentoria: “sì, i professori in Italia sono
troppo buoni e non riescono a far rispettare le regole”. Gli altri studenti
intervengono, nei loro paesi non è
così, la loro esperienza è diversa e si
accende un dibattito interessante sui
ruoli, l’osservanza delle regole e il rispetto reciproco. Aggiungo che in Civiltà e Costituzione hanno già trattato i Diritti Umani, che non sono delle
scatole piene di belle parole ma una
scuola di vita e che io, mai è poi mai,
torcerò loro un solo capello, anche
se a volte mi fanno spazientire. Non
intendo mancare loro di rispetto, ledere la loro dignità di esseri umani,
superare il limite spaziale dei corpi
con un qualsiasi gesto aggressivo. “Vi
meritate la punizione corporale? Lo
credete veramente? Pensate che io sia
più brava se alzò le mani su di voi?” La
lezione è finita. La classe resta silenziosa prima di lasciare l’aula. Domani
forse sceglieranno in che modo stare
al mondo, non per convenzione e tradizione ma, finalmente, con consapevolezza e per libera scelta.
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VOLONTARIATO

NUOVI VOLONTARI CERCASI!

In cantiere nuovi Punti di comunità.
Cerchiamo persone pronte a mettersi in gioco
per il quartiere
Parte il 30 settembre il corso dedicato a chi vorrà essere volontario
nei nuovi Punti di comunità già in cantiere in quartiere Molinetto e
Lubiana - San Lazzaro. Saranno sei mercoledì successivi per capire anzitutto il ruolo di chi presidierà i punti, parlare di welfare, di
comunità, di aiuto, di strumenti operativi…
Il primo incontro sarà speciale perché in quell’occasione i volontari
già attivi formalizzeranno il loro impegno sottoscrivendo il codice
etico, un codice di responsabilità scritto da loro stessi per condividere nero su bianco principi e regole.
Saranno loro ad accogliere gli aspiranti volontari, un gesto che assume un significato profondamente simbolico.
Tutti possono diventare volontari in un Punto di comunità, basta avere una buona disponibilità all’ascolto. Tutto il resto si può imparare.
Per saperne di più:
s.tedeschi@forumsolidarieta.it oppure 339. 616 6518
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COMMENTARE UNA
REALTÀ CHE NON CI
APPARTIENE E NON SI
CONOSCE SPESSO
PUÒ DERIVARE DA
NOSTRI PREGIUDIZI
NEI CONFRONTI DI
UNA CULTURA ALTRA.
IN QUESTO CASO,
TUTTAVIA, NON CI SONO
PAROLE: I DIRITTI DI
UNA BAMBINA SONO
VÌOLATI E CALPESTATI
IN MODO ATROCE;
PERCHÈ LASCIAMO
CHE QUESTO CONTINUI
AD ACCADERE,
NONOSTANTE CI SIA UNA
CARTA INTERNAZIONALE
DEI DIRITTI DEL
BAMBINO?

I

o l’avevo capito subito che mamma
doveva dirmi qualcosa d’importante.
L’avevo capito dal tono che ha usato per
dirmi: “ Nasreen, vieni, dobbiamo parlare”.
A parte che lei non parla mai con me veramente, mi sono preoccupata perché
aveva uno sguardo strano, lo stesso che
usa quando deve dire cose importanti
alla zia. Non quello che ha, per esempio,
quando mi ordina di spegnere la tv per
fare i compiti.
Se avessi il cellulare, forse userebbe lo
stesso sguardo per ordinarmi di spegnerlo, con gli occhi un po’ strizzati e
duri come pietre. Ma io il cellulare non
ce l’ ho, perché non sta bene che una
signorina giovane ed educata lo abbia,
dice mamma. Dice anche che non ce l’
ha neppure lei, perché tanto se serve c’è
quello di papà, così non ci disturbano
nemmeno.
Io invece vorrei essere disturbata, ogni
tanto, come le mie compagne di classe
che hanno tutte l’ ultimo modello di cel-

di FRANCESCA MARTINO

I MIEI GENITORI
MI HANNO
PROMESSA SPOSA
COSA VALGO IO?
lulare.
Non proprio tutte, a dire la verità. Un
giorno la prof. d’Italiano, la Guerreri, ha
fatto un sondaggio per vedere chi di noi
della 2^B ha il cellulare, chi il computer,
chi è iscritto a Facebook, chi ad Instagram. Sosteneva che in seconda media
molti di noi usano sicuramente questi
strumenti e che ci avrebbe divisi in categorie. Io non rientravo in nessuna categoria. Solo due miei compagni non rientravano in una categoria, ma non come
me che non ero proprio in nessuna.
Sofia rientrava in “Cellulare”, ma non in
“Internet” e Marco era in “Internet” , ma
non ancora in “Facebook”.
Io niente. Mi hanno guardata tutti con
un’espressione così pietosa, che ho pensato di raccontare una piccola bugia, e
spero di non andare all’Inferno per questo. Ho detto che potevo usare il computer degli zii che vivono in casa nostra.

Ma non è vero. Intendo, non è vero che
gli zii hanno un computer in casa a mia
disposizione.
Torniamo allo sguardo di mamma, però,
se no vado “fuori tema”, come dice la
prof . Guerreri.
Se posso precisarlo meglio, è lo sguardo
che usa per parlare di cose serie con gli
adulti. Con me non era mai successo, ed
è per questo che mi sono un po’ spaventata quando mi ha chiesto di sederci a
parlare. Io e lei da sole.
Siamo andate in cucina e ci siamo sedute al tavolo. Io non riuscivo a stare molto
concentrata perché la goccia che perde
dal rubinetto mi distraeva. Mi sembrava
di sentire solo quella tic- tic - tic, ma poi
mi sono resa conto che era il mio cuore
che stava battendo così forte che potevo
sentirlo con le orecchie.
La mamma mi ha detto che sono stata
promessa in sposa a Omar.
Il cuore mi è uscito dalla bocca.
“Chi è Omar?” ho chiesto senza voce.
Forse davvero non sono uscite le parole,
perché il mio fiato non era sufficiente
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tutta la vita, per tutta l’eternità, come
eterno sarà il patto matrimoniale che mi
legherà al vecchio. Non esiste il divorzio
da noi, ha affermato orgogliosamente
papà.
A tua cugina Gisa l’anno scorso hanno
tagliato le orecchie perché si era rifiutata di sposare l’uomo scelto dalla sua
famiglia.
Non importa neppure se Omar ha un’altra moglie che ha l’età della mia mamma. Dovrò andare d’accordo con lei, è
mio dovere.
La loro figlia maggiore ha un anno più
di me, se non si sposa potremo giocare
insieme.
Io sono solo una bambina, cosa potrei
fare?

per respirare e parlare insieme.
Ma mamma deve aver capito lo stesso la
mia domanda, perché forse è telepatica.
O perché forse se l’aspettava questa domanda.
Mi ha risposto: “ Omar è un secondo cugino di papà, un brav’uomo”.
Volevo sapere se l’avevo mai visto, che
aspetto avesse, quanti anni, ma non mi
usciva proprio niente fuori dalla bocca,
se non il più lieve degli aliti. Stavo per
morire, penso.
Mamma taceva. Quando ha visto che
non parlavo si è alzata ed è andata a rovistare dentro lo stipo della credenza,
dove tiene le cose importanti. Ha tirato
fuori l’album delle foto di famiglia ed ha
fatto scivolare fuori una fotografia che
non avevo mai visto e che secondo me
non era mai stata nell’album. Ritraeva
un vecchio.
“Questo è Omar, tuo marito”.
“E’ vecchio” ho detto.
“Ha solo 46 anni”.
“Io ne ho 12”
“Le mogli servono giovani, se no non
valgono più”
“Quanto valgo io?”
“Non tanto”.
Così è finita la nostra conversazione,
con mamma che non sapeva più cosa
dirmi ed io che non riuscivo a parlare.
La professoressa Guerreri un giorno ci
ha spiegato cosa significa “pedofilia”.
Forse a Jalalabad, in Afghanistan, non
lo sanno che questa è una cosa brutta,
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essere pedofili intendo. Forse non lo
sanno neppure mamma e papà. Ma cosa
posso fare io?
Posso disubbidire agli ordini dei miei
genitori e rifiutarmi di sposare quel vecchio e di andare a vivere in Afghanistan?
Perché è proprio lì che dovrei trasferirmi, come mi ha ordinato nei giorni seguenti papà. E non importa se io sono
nata in Italia, a Sondrio. Rimango sempre Afghana, ha detto. Per sempre, per

Ho paura che mi taglino le orecchie
come a Gisa. Ho paura di disubbidire a
mamma e papà, perché loro hanno sempre ragione e mi vogliono bene.
Se hanno deciso questo per me, sicuramente sarà la cosa migliore per il
mio futuro. Forse la prof. Guerreri ha
esagerato quando parlava di pedofilia,
magari voleva solo spaventarmi e mettere in discussione le abitudini religiose
del mio Paese. Forse è un po’ razzista e
piena di pregiudizi, come tanti Italiani
che ho conosciuto e che non si rendono
neanche conto di esserlo. In fondo sono
Afghana, come dice papà, e lo sarò per
sempre. Un’obbediente figlia e moglie
afghana.
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“VOI SIETE GLI ARCHI DA
CUI I FIGLI, LE VOSTRE
FRECCE VIVE, SONO
SCOCCATI LONTANO.
L’ARCIERE VEDE IL
BERSAGLIO SUL
SENTIERO INFINITO,
E CON LA FORZA VI
TENDE, AFFINCHÉ LE
SUE FRECCE VADANO
RAPIDE E LONTANE. IN
GIOIA SIATE TESI NELLE
MANI DELL’ARCIERE;
POI CHE, COME AMA IL
VOLO DELLA FRECCIA,
COSÌ L’IMMOBILITÀ
DELL’ARCO”.
DA “IL PROFETA”
DI GIBRAN KAHLIL GIBRAN
di ALESSIA RAVASINI

I

l mio compagno di banco, Marco,
ha i genitori che sono separati, vive
con sua mamma e vede il papà una
volta alla settimana e un week end ogni
quindici giorni. Non si vedono spesso
perchè il papà è molto impegnato col
lavoro e con la nuova famiglia ma condividono diversi interessi.
Martina, una compagna che m’è simpatica, vive con entrambi i genitori. E’
sempre super impegnata con lezioni e
corsi, secondo me vede i genitori più in
macchina che a casa. Martina dice sempre che i suoi sono molto orgogliosi dei
risultati che ottiene e che stanno insieme solo quando è impegnata nelle gare.
Di Manuel, un altro mio compagno di
classe, non ho la più pallida idea, non so
quello che gli passa per la testa. E’ sempre chiuso, si isola e tutte le volte che mi
avvicino per fare amicizia, é tutto agitato e con delle scuse si allontana. L’insegnante ci ha fatto fare una ricerca assieme e sono stato costretto ad andare
a casa sua perchè non voleva venire da
me. Da quel che ho potuto vedere vive
con la mamma e una sorella; del papà

Renoir, La loge, 1879

IL DIRITTO DI AVERE
DUE GENITORI
A VOLTE, QUANDO SI È CENTRATI TROPPO
SULLA PROPRIA VITA E SULLE DIFFICOLTÀ
DEL MOMENTO, NON È FACILE ASCOLTARE
LA VOCE DEI FIGLI

non c’è traccia, non ci sono foto e non
se ne parla.
Anch’io ho una sorella più piccola, una
vera rompiscatole, però è simpatica
quando non mi sta addosso. Noi viviamo con la mamma, lei lavora e sta con
noi. I nostri genitori si sono separati
qualche anno fa e non è stato facile.
Per nessuno. Forse neanche per mamma, anche se l’ha deciso lei. Dicono
che sono piccolo e tante cose le capirò

più avanti, forse lo fanno per proteggermi, ma non ho ancora capito cos’è
successo e com’è stato possibile che in
poco tempo tutto cambiasse.
Nel giro di pochi mesi papà non s’è più
visto se non con telefonate che sentivo
imbarazzanti e distaccate. Come facevo a dirgli, mentre mamma andava
avanti e indietro per le stanze, che mi
mancava terribilmente e che qui, senza di lui, era tutto così pesante e difficile. Sono rimasto l’unico maschio: da
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sogni frantumati.
Non siamo tutti messi così, ci sono
anche quei fortunati che vengono da
“storie felici’ o da storie “non troppo
turbolente”così come quelli che vivono
in famiglie “silenziose”, in cui i genitori
sono attenti a riempire di cose i figli, ma
sono assenti o incapaci di parlare di sè,
di ascoltare e di condividere, non sanno
cosa sono i bisogni emotivi, e, forse, non
hanno mai fatto esperienza loro per primi. E lì si cresce un po’ come funghi, io li
chiamo così, tra me e me, quelle persone
che crescono in un ambiente poco attento e poco presente.
A scuola la nostra insegnante ci ha fatto
leggere un bel libro, a dir la verità, all’inizio mi ha annoiato, ma poi è stato bello
entrare nella storia di questa ragazzina che
ha raccontato la sua profonda solitudine.
Mi ha colpito come ci si può chiudere in se

stessi e non riuscire più a parlare di sè.
Anche la mamma è così dopo la separazione dal papà, è diventata più fredda e
più preoccupata a fare le cose. Alla sera,
quando vado a letto, mi viene voglia di
andare nel suo lettone per avere un po’
delle sue coccole, ma poi mi dico che
devo crescere e lascio perdere anche se
ne ho una voglia matta. Mi metto a giocare alla Play o guardo un po’ di tv e mi
addormento.
Vorrei chiedere alla maestra se è possibile proporre una legge in Parlamento
che porti le richieste di noi figli e aprire delle scuole obbligatorie per adulti.
Scuole per aiutare le persone a crescere e a fare scelte sempre più attente e
rispettose. Solo così,quando le persone
hanno rispetto e ascoltano la propria
verità, possono crescere e fare scelte libere.

Pablo Picasso, La lecture, 1932
una parte la mamma convinta che potevamo farcela benissimo e per questo
ripeteva sempre : “meglio soli che mal
accompagnati”; e dall’altra quella piagnucolona e appiccicosa di mia sorella,
a cui devo sempre darla vinta, visto che
è la più piccola. Per la mamma io devo
crescere, già, ma come si fa a crescere
se devo essere grande e al tempo stesso
non ho la possibilità di capire cosa sta
accandendo perchè sembra vietato fare
domande.
Non voglio far soffrire la mamma e non
voglio perdere il papà.
Mamma continua a parlare di doveri: lei
è piena di doveri, mentre per lei il papà
non fa il suo dovere; secondo me il papà
sembra schiacciato e troppo spaventato
dai doveri, o forse ha ragione lei ed è
solo un cagasotto.....
A scuola abbiamo studiato la Costituzione. A volte penso che ci siano anche
dei diritti, tra questi quello di poter avere i genitori e di crescere con loro, al di
là dei problemi in cui i grandi spesso si
perdono, perdendo anche noi di vista o
usandoci per le loro ripicche.
Se penso agli anni in cui Guido, un altro
mio compagno di scuola, non ha visto
il papà perchè i genitori erano troppo
persi nelle loro lotte, per i soldi, per le
cose - il quadro regalato dai propri parenti e rimasto in casa, le tovaglie della
zia- barricati dietro la loro rabbia per i
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VOLONTARIATO

QUANDO UN CAMPO TI CAMBIA LA VITA!

report dai campi che hanno coinvolto più di 120 giovani
di Parma e provincia.

“Poche ore insieme, ed era come
se ci conoscessimo da una vita”,
“mi sentivo a casa, da non voler
più andare via”, “l’ultimo giorno
di campo salutarci è stata dura,
ma sono certa che non ci perderemo più di vista”.Ci sono espressioni che ricorrono nei racconti
dei 120ragazzi che hanno partecipato ai campi di volontariato nelle
associazioni di Parma e provincia, proposti da Forum Solidarietà. Parole diverse che non lasciano dubbi: chi è partito ha vissuto
giorni che non dimenticherà, esperienze intense, di quelle che ti
aprono a mondi nuovi,sconosciuti e sorprendenti, se hai 15 anni
o poco più.
Dalla montagna alla città, passando per la collina e la campagna,
undici campi molto diversi fra loro che hanno consentito ai ragazzi
di immergersi nella vita da volontari, di gustare la grande gioia che
si prova nel sentirsi utili, nonostante la fatica. E grazie alle tante
proposte, ciascuno ha potuto scegliere quella più vicina alle proprie passioni per tornare a casapiù ricco di conoscenze e consapevolezze.
“E chi si immaginava che fosse così bello e così importante” ci
han detto i ragazzi. Il successo più grande di questa esperienza
non sono i numeri, che comunque crescono di anno in anno, ma è
vedere che, grazie ai campi, i ragazzi scelgono di legare la propria
storia a un’associazione o a una buona causa. Ci dimostrano di
essere loro la bella gioventù, appassionata, entusiasta, gioiosa. E’
di questi giovani che il volontariato non vuole fare a meno.

famiglia&famiglie
Se saprai starmi vicino
e potremo essere diversi,
se il sole illuminerà
entrambi
senza che le nostre ombre
si sovrappongano,
se riusciremo ad essere
“noi” in mezzo al mondo
e insieme al mondo,
piangere, ridere, vivere.
Se ogni giorno sarà
scoprire quello che siamo
e non il ricordo di come
eravamo,
se sapremo darci l’un
l’altro
senza sapere chi sarà il
primo e chi l’ultimo
se il tuo corpo canterà con
il mio perchè insieme è
gioia...
Allora sarà amore
e non sarà stato vano
aspettarsi tanto.
Pablo Neruda

di ANDREA TORSELLO
Chagall, Bella con libro, 1926

È MIO DIRITTO
AVERE UN SEGRETO
UNA NUOVA PRESA
DI COSCIENZA
PER RI-PARTIRE

tile e selvaggia, che scegliamo puntualmente per ricordarci di noi due, per stare vicini e intimi nei nostri auspici. Mi
ha sorpreso che tu te ne sia ricordato. Vista la distanza che tra noi è cresciuta in

questo ultimo anno, mi hai decisamente
sorpreso. Il nostro anniversario: temevo
lo scordassi, non t’importasse, lo volessi
ignorare. Per tale ragione ho colto la necessità di scrivere.
Questo diario oggi pesa. Le mie memorie di noi compiono lo stesso numero
di anni assieme. Sarà anche l’emozione
piacevole che sento dopo tanta tramontana, eppure ho come lo strano bisogno
di dire grazie a queste pagine, di celebrare questo inchiostro. Per questi lunghi

S

ono vent anni, oggi. Tenerlo qui
tra le mie mani, ancora una volta,
mi procura un tourbillon di emozioni. La pelle delle sua copertina ormai
è lisa, sradicata dal tempo, dai luoghi
in cui l’ho riposta, dalla mole dei giorni
trasudati sulle pagine; nonché dal segreto che mi ha obbligato a trattare questo
diario con un fugace rispetto e a nasconderlo da occhi che non fossero i miei.
Oggi sono due decadi che trascrivo tutto
ciò che sento di dover registrare di meinsieme-a te, da quel fatidico giorno in
cui ci siamo uniti in matrimonio, come ti
piace dire sorridendo quando ironizzi su
di noi. Non so, devo forse celebrare? Stasera festeggeremo il nostro anniversario
qui, nella nostra alcova montanara, gen-

Dalì, Rose meditative, 1958
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tempi con te mi sono appoggiata al potere di riporre le mie emozioni, angosce
e frustrazioni nell’abbraccio di questo
diario, sentendomi consolata, o quantomeno accolta. Anche perché il giornalismo ti ha sempre impedito di essermi
accanto con costanza. Il cuore in gola
insieme a un ardente senso di speranza
mi hanno sorpresa oggi, nel primo pomeriggio. Mentre rassettavo, pensando
al tuo elegante invito giuntomi in ufficio
in un mazzo di girasoli, ho trovato in un
tuo borsone un diario spesso un palmo.
Sbilenco e pesante mi ha impaurito. Ho
capito subito cosa fosse. Mi ha smagato,
sono stata attraversata da un fiume di
pensieri, da una girandola di sensazioni, da innumerevoli domande. Anche tu
avevi un diario. Eravamo reciprochi. Mi
sono sentita piena di gioia. Ho guardato
solo le date del primo giorno e dell’ultimo, poi l’ho riposto insieme alla mia
curiosità. Venti’anni che tu scrivevi accanto al mio di scrivere. Ho prorotto in
un pianto punteggiato di sorrisi. Questo
diario, questi diari mi hanno riacceso una miccia che si stava dissolvendo
nella tramontana che frusta la nostra
relazione ultimamente. Ho capito come
entrambi, giorno per giorno, scriviamo
una nostra storia, che ci allevi le sofferenze, che ci aiuti nella solitudine e che
ci faccia accorciare le distanze. È bello
saperti compagno in questo. E per questo vorrei che tu sapessi che io so del tuo
diario e altresì vorrei che tu sapessi del
mio. Anche se, a pensarci bene, temo
che questo potrebbe incrinare qualco-
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sa: ho inavvertitamente violato un tuo
spazio intimo? Preferisco trattenere in
me questa notizia che, personalmente,
ha un gusto dolcissimo. Forse è giusto
rispettare il senso segreto dei due diari.
Che forse non abbia ragione la nostra
piccola Anna quando, impertinente, ci

risponde a proposito dei suoi affari di
cuore. Mamma, Papà, è inutile che proseguite con le domande: è un mio diritto
avere un segreto.
Buon anniversario a noi,
e ai nostri diari.
Ti amo ∞

Giovedì 15 ottobre 2015 ore 16:00
Giornata nazionale della mediazione familiare
Sala della Biblioteca Guanda, Vicolo delle Asse 5 – Parma

La cultura della Mediazione Familiare come strumento nella
risoluzione della crisi familiare
Introduce e modera Maria Tangari, Mediatrice familiare, Avvocato
Interverranno:
Letizia Ongari, Mediatrice familiare, Assistente sociale
“Mediazione familiare cenni storici, modelli e peculiarità. Il processo di mediazione familiare: obiettivi, modalità, e competenze”
Michela Foti, Mediatrice familiare, Avvocato
“Le garanzie per la coppia che accede alla Mediazione familiare”
Sonia Martelli, Mediatrice familiare, Psicologa e psicoterapeuta
“I miei genitori si separano ed io? Risvolti psicologici della conflittualità familiare nei minori”
Silvana Ostini, Mediatrice familiare, Assistente sociale
“L'esperienza del Centro per Le Famiglie del Comune di Parma”
Verrà richiesto il patrocinio di: A.I.Me.F., Provincia e Comune di
Parma
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Ho sceso, dandoti il
braccio, almeno un
milione di scale
e ora che non ci sei
è il vuoto ad ogni
gradino.
Anche così è stato breve
il nostro lungo viaggio.
Ho sceso milioni di scale
dandoti il braccio, non già
perché con quattr’occhi si
vede di più, con te le ho
scese perché sapevo che
di noi due
le sole vere pupille,
sebbene tanto offuscate,
erano le tue.
Eugenio Montale

POSSO PARLARLE?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Buongiorno! Dove va Chiara? Fa freddo fuori e sta nevicando!
Devo andare, no, no, vado a casa… la Silvana…oh! mia mamma ha bisogno... È
malata… ed ha appena par...torito…
Ho visto poco fa passare suo nipote Antonio. Forse sta andando lui a trovarla.
Poverina! Devo andarealla … e ….povera me!
Stia tranquilla Chiara. Lasci che vada suo nipote a trovarla,che ha la macchina e
arriva subito.
Dio mio, ci… e poi…quella donna…(piange)
Cosa succede Chiara? Lo so, è preoccupata per la sua mamma. Ma vedrà che si
sistema tutto. Ora Antonio va a casa e l’aiuta lui, poi noi lo chiamiamo e gli chiediamo come sta.
Sicura… ma…la…mia…testa…(piange)
Lo so, non è proprio bello avere dei pensieri. Quando smette di nevicare, le prometto che facciamo due passi, così si distrae un po’.
La mia macchina…no, no. Ma lui andrà subito.
Certo. Ora se le fa piacere può sedersi con me, al caldo, a fare due chiacchiere.
Come si chiama lei?
Angela!
E’ un angelo?

L

a signora Chiara ha 84 anni ed è
ospite di una casa di riposo da quasi un anno. Quando era giovane faceva la fornaia. Ha due figli e un nipote
che va spesso a trovarla. Le sue quattro

sorelle, moltopiù grandi di lei, sono decedute da pochi anni. La madre è morta
quando lei era una bambina, durante la
guerra e lei oggi, con l’insorgere della
malattia, la evoca, ne parla come se fos-

di SILVIA VESCOVI
se ancora in vita: una donna malata, con
pochi mezzi e con tanti figli da accudire.
La malattia le fa provare emozioni forti,
anche molto negative: rabbia, tristezza,
malinconia, angoscia. Talvolta piange,
senza apparente motivo: in realtà perché
si sente prigioniera di una casa che non
è la sua, perché deve uscire, deve andare
a lavorare, ad aiutare i genitori, i figli, le
sorelle. Qualche volta le sovviene la paura che qualcuno possa averle rubato quei
pochi soldi che aveva dentro alla borsetta
o il maglione che le ha regalato sua figlia
o il suo pettine personale. E quando capita, non è solo una paura. E’ una certezza. Il suo mondo è questo e a volte è una
confusione di volti, di ricordi, di nomi,
di parole che le aleggiano davanti ma di
cui non riesce ad afferrarne il significato.
E c’è qualcuno che cerca di convincerla
che il suo è un timore senza senso, c’è
qualcuno che talvolta le dice che nessuno
ruba nulla, che i suoi genitori non possono essere al mondo, che lei non lavora
più nel forno di famiglia da almeno 34
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Joan Miró, Un cuore fra le stelle
anni, che i suoi nipotini non sono piccoli, ma fanno l’università! E le parole,
le emozioni di Chiara a volte si perdono
nel vuoto. Quando deve uscire perché
l’ansia la divora e ha bisogno di andare a
casa,o almeno di telefonare, o di andare
all’ospedale a fare visita alla sorella più
anziana e sapere come sta, c’è qualcuno
che, senza spiegazioni, la riporta a sedere. E lei piange, si arrabbia; perché non
può andare a casa se in famiglia hanno
bisogno di lei, se c’è del pane da sfornare
o se qualcuno si è ammalato o ha appena
partorito? Quando cerca di aprire la porta, c’è qualcuno che alza la voce e le dice
che non deve uscire, che non si può e basta. Ma poi c’è qualcuno che la ascolta,
che tenta di comprendere i suoi bisogni,
le sue domande, che le parla con rispetto, come si fa con una persona adulta
con tante esperienze di vita alle spalle e
non cerca di convincerla o di dissuaderla dalle sue convinzioni, dalle sue paure,
dalle sue idee. Non corregge gli errori o
le parole incomprensibili, ma ne accoglie i silenzi con pazienza, la accompagna nella ricerca di una soluzione e le
infonde comprensione, accettazione,
sicurezza. C’è qualcuno che pensa che

APPUNTAMENTI

PROGETTO MEMORIA E FUTURO
FESTA DEI NONNI

VENERDI’ 2 OTTOBRE ORE 10.30 PRESSO LA SCUOLA
ELEMENTARE DI BAGANZOLA
In occasione della nazionale Festa dei Nonni, a Baganzola, presso
la scuola elementare, dalle 8.30 alle 10.00 si svolgeranno i laboratori dedicati agli studenti e dalle 10.30 la scuola si apre a tutte le
famiglie per festeggiare insieme.
Canti spettacoli e tante sorprese per celebrare i nostri nonni e ringraziarli del ruolo fondamentale che svolgono ogni giorno nella nostra comunità, sia per il tempo che regalano che per le abilità e le
esperienze che solo una lunga vita può maturare.
A Baganzola, la Festa dei Nonni, giunta alla settima edizione, nasce dalla volontà di trasmettere i valori di un’altra infanzia facendo
emergere che il benessere economico e l’abbondanza di oggetti
non bastano a rendere felice l’uomo; serve qualcos’altro!

Chiara abbia il diritto di parlare e di
esprimere le sue emozioni e che la malattia non renda le persone meno degne
di farlo.

RICORDARE

IL CAMMINO
DELLA VITA
In occasione della XXII Giornata Mondiale Alzheimer

FIDENZA - Sabato 26 Settembre 2015

•
•
•

•

•
•
•
•

III Edizione della Camminata non competitiva e ricreativa

PROGRAMMA

Un percorso breve di 5 Km e, per i più allenati, quello più
lungo di 8,5 Km, per permettere a tutti di partecipare!

9.30

Ritrovo al Centro Disturbi Cognitivi “Elda Scaramuzza”via Don Tincati n.2 Vaio. Iscrizione dei partecipanti

10.00
11.45
12.00

Partenza
Ritorno al Centro Disturbi Cognitivi
Premiazione del Concorso arte e fotografia “Ricordare
il cammino della vita attraverso le Arti e i Mestieri antichi”.
Aperitivo con i partecipanti

Evento a cura del Consultorio Disturbi Cognitivi Distretto di Fidenza Ausl Parma
in collaborazione con Gruppo Sostegno Alzheimer Fidenza, e Auser, per informare
e sensibilizzare tutta la comunità sulla malattia di Alzheimer e sostenere chi la
vive in prima persona.
Info: Consultorio disturbi cognitivi - Distretto di Fidenza
Dott.ssa Livia Ludovico tel. 0524528023 - www.ausl.pr.it
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So che faceva la fornaia!
La fornaia. Lavoro tanto, tante micche di pane…uh! Quanto…
E’ un lavoro faticoso, ma dà soddisfazione. Anche mio nonno era fornaio.
Ah! Ecco…Poi la casa, sa, cucina, i
nipotini…son piccoli…quando ho
tempo faccio anche la sarta! Eh!...è
così…
Che brava Chiara! Ma quante cose
che sa fare!
Eh, è così signora…signorina…Tanto lavoro!
Si fa il possibile, quello che si può
fare…
Giusto! quel che si può! Che si deve
fare, signorina…il possibile…Ma lei
come si chiama?
Angela!
Angela!
Molto piacere!

&

appuntamenti

eventi

L’APPROCCIO SISTEMICO NELLE COSTELLAZIONI FAMILIARI
CORSO AVANZATO 2015
Docente Dott. Attilio Piazza
Il presente Corso è riservato a chi lavora nelle relazioni di aiuto e ha già partecipato ai moduli base del Corso
sulle Costellazioni Familiari.
La finalità principale della seguente proposta formativa è quella di offrire alcuni importanti strumenti che vanno
ad approfondire la comprensione su come risolvere le condizioni di sofferenza caratterizzate da alcune ‘posizioni’ interpersonali che influenzano e guidano, spesso inconsapevolmente, la propria vita e il proprio lavoro.
Come già sapete, queste posizioni hanno probabilmente un radicamento nel contesto, che i costellatori chiamano “forza contestuale”, e si radicano nella propria vita in modi spesso difficilmente riconoscibili, col rischio
di imprigionarsi in dinamiche che alimentano una sofferenza che sembrerebbe in alcune circostanze non finire.
Il corso prevede una parte esperienziale dove è possibile sperimentare in prima persona l’approccio delle costellazioni familiari al fine di aumentare il proprio livello di coscienza.
Lo scopo del corso consiste nell’approfondire alcune tematiche attraverso la presa di coscienza di queste posizioni disfunzionali e nel comprendere come sia possibile, attraverso la pratica delle “Costellazioni Familiari”,
sviluppare maggiori gradi di libertà rispetto alla propria storia personale, aumentando la possibilità di poter scegliere come far evolvere il copione che ci viene inconsapevolmente consegnato.
Destinatari
Aperto a tutte le persone interessate ad una crescita personale e ad una crescita professionale che hanno svolto
un corso base o che lo svolgeranno entro l’inizio del corso.

I 3Moduli del Percorso Avanzato
1) Mediazione e Riconciliazione nei conflitti di separazione
venerdì 16 ottobre 2015 h 14:00 - 20:00
sabato 17 ottobre 2015 h 9:30 – 17:30
domenica 18 ottobre 2015 h 9:30 – 17:30
2) Morte e trauma nei sistemi familiari
venerdì 6 novembre 2015 h 14:00 - 20:00
sabato 7 novembre 2015 h 9:30 – 17:30
3) La Mediazione nei conflitti di separazione e nei conflitti nel gruppo di lavoro
venerdì 18 dicembre 2015 h 14:00 - 20:00
sabato 19 dicembre 2015 h 9:30 – 17:30
domenica 20 dicembre 2015 h 9:30 – 17:30
Per Informazioni: e-mail info@coinetica.it
Ravasini Alessia 338/1466425 Pellegri Rosanna 347/1657142
Sede: Associazione Culturale Coinetica – strada Vallazza, 6 San Pancrazio 43126 Parma

23

famiglia&famiglie

24

