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editoriale

di ALBERTO KANZIAN

FAMIGLIA E COMUNITÀ
La terra non è un’eredità dei
nostri padri, ma un prestito
dei nostri figli...
(Pensiero Mapuche)

Biennale di Venezia
Marc Fromm,
Lampedusa good luck

I

l compito di una Comunità è
quello di offrire un luogo, una
identità, un senso di esistenza, di
appartenenza, a ciascuno di noi.

Senza un territorio non c’è Comunità;
senza una Comunità che accoglie non
c’è spazio per la crescita umana di una
famiglia. Nel mondo attualmente ci
sono 250 milioni di bambini che nascono e crescono in paesi in guerra, in Comunità fragili, non riconosciute, sfruttate, offese, bruciate da altre.
Questi bambini crescono nella paura,
nell’odio, nel desiderio di vendetta. L’u-

Attraverso la Comunità di cui facciamo

nica colpa che hanno è di essere nati in

parte possiamo dare un senso alla no-

quei luoghi. I figli nati nei paesi non in

stra vita e partecipare alla sua crescita.

guerra hanno l’unica colpa di crescere

Ci viene dato un nome e veniamo adot-

in Comunità orientate ciecamente, per

tati da una Famiglia che dalla Comunità

tendenza, alla “crescita economica”.

cerca di sentirsi adottata, affiliata. Più la

Questa rivista ha nel cuore il desiderio

Comunità è “sensibile” alle differenze

di stimolare nel lettore la voglia di cono-

culturali in termini di flessibilità e più

scere ciò che di buono e di bello possono

si arricchirà e saprà affrontare le tempe-

offrire le Comunità nel nostro mondo,

ste della natura, i flussi migratori, sem-

di riflettere attorno ai differenti modi

pre esistiti nel corso dei millenni. Più la

in cui dare senso alla complessità del-

Famiglia è “sensibile” alle differenze di

la vita umana, nella consapevolezza che

opinioni al suo interno, alle differenze

ogni sfumatura arricchisce i diversi co-

di genere, di carattere, e meno sofferen-

lori.

za inutile saprà generare.

Buona lettura
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Marc Andrè Robinson

IL CERCHIO DELLA FIDUCIA
DI ALIDA CAPPELLETTI E FRANCESCA CURTI

P

er iniziare vorremmo chiederLe di parlarci e definire il Cerchio della Fiducia, le sue finalità e dove nasce. Inoltre è interessante
sapere come Lei è arrivata a questa
pratica.
Le finalità del Cerchio sono rimaste intrinsecamente quelle del suo ideatore,
lo psichiatra americano Scott Peck, che
negli anni ‘60 dava vita al Community
Building: un lavoro di gruppo che insegna alle persone alcune fondamentali
regole della comunicazione autentica
per favorire e ristabilire un “senso di
comunità” tra le persone.
Io feci il mio primo Cerchio in Inghilterra e mi innamorai di quelle regole, le
sentivo profondamente giuste e utili…
Così intrapresi un percorso che oggi,
dopo quasi vent’anni, mi porta a trasmetterle anche adattandole alle varie

INTERVISTA A SANDRA PAROLIN*

situazioni e ai contesti della società
odierna e italiana.
Alcuni di noi hanno fatto esperienza
del Cerchio della Fiducia e parlano di
Comunicazione Autentica. Di cosa si
tratta ?
Comunicare in modo autentico significa ‘semplicemente’ dire la verità. Ma
quale verità? Non certo la verità assoluta o la verità rivelata, né la verità di un
altro o di altri. La verità di ciascuno, la
verità soggettiva è quella che ci interessa… Vuol dire partire da me nella mia
comunicazione, non mentire su di me
e lasciarmi vedere per quello che sono.
E’ un invito a parlare in prima persona
senza farsi scudo con le opinioni accumulate su questo o su quello e con cui
in genere mi identifico per formare
l’immagine che ho di me e che mostro

agli altri. Significa partire dalla mia
personale esperienza, cioè dalla mia
vita, attingendo da lì le informazioni e
gli insegnamenti che hanno contribuito a fare di me ciò che sono. E’ la mia
storia che racconta di me. E dentro la
mia storia ci sono i pensieri, ma ci sono

*Psicologa e ricercatrice nel campo delle relazioni umane. Da anni facilita gruppi di Costruzione della comunità e di Formazione alla pratica
del Cerchio, è interessata alla sua diffusione in Italia come strumento di educazione alla pace. Vive e lavora a Torino ed è tra i soci fondatori
dell’Associazione C.B.I (Community Building italia).
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anche le azioni, i sentimenti, le emozioni, ricordi, desideri e inclinazioni.
Sogni realizzati e sogni da realizzare..
Inoltre, attraverso la comunicazione autentica ho la possibilità farmi comprendere e di comprendere meglio chi mi sta di
fronte, evitando o riducendo molto le incomprensioni (appunto) che tanto spesso
causano danni e inutile sofferenza.
Lei parla di Cerchio della Fiducia come
“strumento di educazione alla pace”;
viene spontaneo pensare e chiederLe a
chi si rivolge questa pratica.
L’esperienza del Cerchio è aperta a tutte le persone, anzi le differenze individuali di età, genere, razza o religione,
sono considerate facilitanti del lavoro:
la sfida rappresentata dal Cerchio è
proprio quella di riuscire -attraverso
la pratica del Community Building- a
onorare e trascendere tutte le diversità presenti nel gruppo. Non è dunque
necessaria l’omogeneità, né tantomeno
pensarla “tutti allo stesso modo”; talvolta essere simili nel senso di avere gli
stessi interessi o di rappresentare una
particolare categoria o professione, se
da un lato rafforza il senso di appartenenza, dall’altro rischia di escludere
magari un po’ inconsapevolmente,
tutti gli altri. Il noi in questo caso non
è il Noi cui si riferiva Peck quando nel
suo Sogno di comunità parlava della
“gloria di cosa significa essere umani”. C’è molto bisogno di contrastare

la tendenza alla ‘monocultura’ che la
globalizzazione prevede e costruire
comunità che della differenza non abbiano paura. La fase in cui emergono le
differenze è una fase spesso caotica o
conflittuale, ma se si vuole veramente
procedere non la si può evitare. Paradossalmente la comunione con i nostri
simili si basa proprio sulle reciproche
differenze: la comunione è con i “nostri
diversi”…per transitare dall’angoscia
della minaccia alla gioia della condivisione.
Spesso noi comunichiamo senza prestare attenzione alle parole che usiamo, dimenticandoci che il linguaggio è
una parte fondamentale della relazione con l’altro. Può questa pratica portare ad una maggiore consapevolezza?
Prima di tutto questa pratica può aiutare le persone a diventare consapevoli
di quanto il nostro ‘linguaggio abituale’
non facilita la relazione autentica e la
comunicazione efficace tra individui
e gruppi; talvolta causando dei veri e
propri malintesi, dissapori o incomprensioni che potrebbero essere evitati
con una maggiore attenzione all’uso
della parola e delle parole. Faccio un
esempio: l’uso della prima persona
singolare è sempre incoraggiato nei
Cerchi poiché aiuta a spostarsi dalle
generalizzazioni e concettualizzazioni
varie a un linguaggio più centrato su
si sé che favorisce la condivisione della

propria esperienza e quindi della propria unicità; al tempo stesso si evita di
‘ricadere sull’altro’, con forme verbali
che utilizzano il “tu”, spesso percepite
come invasive, confusive o giudicanti.
Quante volte abbiamo sofferto perché
l’altra persona ci ha messo in bocca parole che non abbiamo detto, costruendo gratuitamente un’immagine di me
che non mi corrisponde; quante volte
ci hanno detto: “Tu sei..così e così”. E
quanta sofferenza possono causare
queste parole! Inoltre il gruppo aiuta
molto nel senso del rispecchiamento, poiché l’ascolto dell’esperienza
dell’altro mette in moto risorse per
poter vedere anche la propria esperienza sotto una diversa luce o da
una diversa prospettiva. Si potrebbe
parlare di una sorta di ampliamento
dei punti di vista, o per dirla con Bohm,
dell’attivazione di un “flusso di un’intelligenza più ampia” e dunque di una
maggiore comprensione che diventa
possibile.
Dalle sue parole si comprende che l’inclusione delle diversità individuali, di
età, di razza o religione e di genere, è
una delle caratteristiche fondamentali
del Cerchio. È ovvio quindi che esiste
una profonda connessione tra il Cerchio
della Fiducia e l’educazione alla pace.
Scott Peck sosteneva che la costruzione
di vere comunità è il primo passo verso
la pace. E le regole di cui si parla nella
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pratica del Community Building possono essere insegnate perfino ai bambini. La parola educazione in questo
caso significa effettivamente trasmettere un altro modo di comunicare anche ai nostri figli, a coloro che dovranno impegnarsi a costruire un futuro in
cui le relazioni possano essere veicoli
di pace e non di guerra. Da questo scenario educare alla pace significa anche
avere strumenti sempre più efficaci
nella risoluzione dei conflitti, anche se
personalmente vedo la pratica del Cerchio più sul versante di una sostanziale prevenzione del conflitto o della
possibilità di attraversarlo senza
l’uso dell’aggressività come arma di
attacco o di difesa. Una prevenzione che avviene allenandosi costantemente come in una sorta di ‘laboratorio per il disarmo individuale’.
Mi piace pensare al Cerchio come
a uno strumento da usare anche in un
contesto familiare, e una volta che se
ne siano apprese le regole, praticato
in famiglia come momento di ritrovo,
intimo e importante, una sorta di sano
rituale da sostituire qualche volta a
quello della TV o del computer.
Questa relazione empatica che interconnette tutte le persone si può ampliare anche verso ciò che ci circonda.
In che modo?
Non succede sempre, ma talvolta nei
Cerchi più riusciti dove il senso di inclusione è più forte, il sentimento di
empatia generato si può estendere
alla natura che ci circonda in tutte
le sue manifestazioni. E ritroviamo
così il nostro sé ecologico che è parte
del nostro sé più profondo, che apre i
suoi confini e si sente interconnesso
non solo con gli esseri senzienti, ma
con tutti gli animali e le piante, le stelle e galassie. Anche noi, fosse solo per
qualche istante, possiamo sentirci un
po’ come boddhisatva, quei saggi della
tradizione buddhista che si accendono
di gioia alla vista di ogni essere vivente.
Quel senso di interconnessione che ci
fa sentire di essere tutti appartenenti
come a una sola Grande Comunità. Da
questa prospettiva la pratica del Cerchio della Fiducia si avvicina molto a
un’esperienza di tipo transpersonale,
sia nel senso del superamento del nostro ego-riferimento sia in quello di
diventare più profondamente e consapevolmente umani.

6

We are Family! promossa da Centro per le Famiglie del Comune
di Parma e Forum Solidarietà, è un progetto volto ad agevolare
l’incontro tra le numerose persone che si vogliono impegnare singolarmente o attraverso associazioni di volontariato e le famiglie di
Parma che necessitano di sostegno.
Progetti promossi per ora sono quattro, ma potrebbero aumentare perché tanti sono i modi di facilitare la quotidianità delle famiglie. Due progetti sono già conosciuti: Famiglia per una Famiglia
“per chi intrecciando la propria storia con quella di un’altra famiglia
migliora la sua quotidianità” e Affido “in cui per un periodo ci si
prende cura di un bambino come fosse il proprio, e questo cambia la vita”. Gli altri due sono nominalmente nuovi ma nella pratica
già attivi spontaneamente nel quadro del buon vicinato: Nonni/Zii
part-time e Famiglia a scuola “per accogliere un nipote in più
dando alla propria famiglia l’occasione di aprirsi a nuovi componenti e con la certezza che con piccoli gesti si possa fare tanto”.
Il progetto è stato realizzato con la preziosa collaborazione di Forum Solidarietà che sostiene la necessità di dare visibilità e sostegno a ciò che il mondo del volontariato mette in pratica ogni giorno, creando relazioni e sinergie che diventano la vera ricchezza in
tempo di crisi. È una prospettiva che deve crescere in un rapporto
che promuova le risorse di tutti, nutrendo il senso di appartenenza
a una comunità accogliente e in evoluzione.

famiglia&cultura
“... E SE TRA VOI
QUALCUNO, IN NOME
DELLA GIUSTIZIA,
VORRÀ PUNIRE CON
LA SCURE IL TRONCO
GUASTO, NE OSSERVI
LE RADICI. INVERO
TROVERÀ RADICI DEL
BENE E DEL MALE,
STERILI E FECONDE,
TUTTE INTRECCIATE
NEL CUORE SILENZIOSO
DELLA TERRA. …”
(GIBRAN)

T

utti i bambini desiderano la
pace. Forse non tutti quelli del
mondo, ma senz’altro quelli con
cui ho avuto a che fare nei miei anni
d’insegnamento.
Quando in classe si affronta l’argomento delle guerre, del terrorismo, dei
bambini soldato, di solito i miei alunni
rabbrividiscono e davvero non riescono
a spiegarsi come sia possibile vivere in
una società così violenta. Dichiarano
senza esitazione di essere contro la
violenza, di odiare la guerra, tutte le
guerre.
Ma il giorno dopo la strage di Parigi, i

Centomila monaci in meditazione
per un-mondo migliore

di FRANCESCA MARTINO

IL DISARMO
DEL CUORE
CHI È IL MIO NEMICO?
loro intenti pacifisti sono già cambiati
e molti di loro riportano in classe le opinioni che si sono formati in famiglia, a
volte molto lontane dall’idea di pace
comunemente intesa. I loro volti sono
accesi di sdegno. Le mani alzate sono

tante, ognuno ha qualcosa da dire. Li
ascolto, so che hanno bisogno di confrontarsi su un tema tanto più grande
di loro:
“Chiudiamo le frontiere, prof.!” è una
delle proposte.
“Rimandiamoli a casa” incalza un altro, senza specificare esattamente CHI
dovremmo rimandare a casa. Tutti gli
stranieri? Quelli che provengono da
certe aree? Pongo la domanda, ma Andrea annaspa. Non sa esattamente, ma
ribadisce convinto:
“I terroristi, i musulmani”.
Ma musulmani e terroristi non sono
sinonimi, spiego. Una cosa è l’integralista fanatico che è disposto a compiere
reati gravissimi, un’altra è un seguace
della religione islamica. Ma non ho
ancora finito di parlare che dal fondo
dell’aula sento la voce di Giancarlo: “
“Sganciamogli sopra una bomba atomica, così li rimandiamo tutti nel deserto coi cammelli”.
Le fucilazioni,
Goya 1813
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C’è rabbia e paura che serpeggia. E allora scatta la voglia di eliminare il nemico, che di solito è individuato in colui
che si frappone tra noi e i nostri obiettivi. Non importa se non è chiaro chi
sia esattamente questo nemico, se è
confuso con la massa di tutti i musulmani, o di tutti gli stranieri. L’importante è eliminare l’ostacolo, a qualsiasi
prezzo.
E il nostro lungo percorso sul disarmo
del cuore?
Tutto da rifare, allora. I nostri bei discorsi fatti in classe sulla pace nei mesi
ed anni trascorsi insieme si dissolvono, esplosi insieme ai terroristi che si
sono fatti saltare per aria a Parigi.
Mi viene da piangere, sono scoraggiata e mi sembra che sia stato tutto inutile. Il mio impegno per l’educazione
alla non violenza sembra svanito nel
nulla.
Però capisco anche che è la paura la
molla che spinge a desiderare il ricorso alla violenza. L’uso della forza è
sempre la strategia della disperazione,
di quando non sai più che pesci prendere. L’ho provato anch’io, credo l’abbiano sperimentato tutti prima o poi
nella vita.
E’ sulla paura che devo lavorare, allora,
non sulla violenza. Devo partire dalle
fragilità che ci spingono a corazzarci.
E devo partire prima da me, interrogarmi sulla rabbia che mi sale di fronte all’ottusa ignoranza, o così mi pare,
di certe affermazioni. Sulla paura di
chi è in qualche modo diverso. Anche
io ho il cuore armato contro chi la pensa molto diversamente da me. Anche
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io devo disarmarmi. Altrimenti, cosa
posso insegnare ai miei alunni?
Con pazienza, da oggi, senza arrendermi, cercherò di recuperare di nuovo il filo
del nostro percorso spezzato a Parigi.

Cercherò anche di ricostruire la fiducia
e il rispetto per il nostro modello di civiltà.
Un modello di civiltà conquistato in
secoli di battaglie sociali, che viene
minacciato dalla nostra stessa paura.
Paura che mi porta a desiderare armi
potenti, uno stato di polizia che sorvegli i luoghi che frequento, una chiusura
di frontiere che mi confina dentro una
prigione che mi costruisco da solo.
Cercherò di riflettere e far riflettere sui
sentimenti che ci armano contro gli altri: il mio compagno di banco che mi ha
fatto un dispetto, mio fratello che ha fatto la spia con papà, mio marito che mi
irrita, il mio vicino di casa col quale sono
in disaccordo per la gestione del condominio, il tizio maleducato che ha saltato
la fila, il musulmano che non so se è un
terrorista ma non me ne importa perché
comunque non mi ispira simpatia. Nemico che diventa chiunque mi impedisca di andare dove voglio, di fare ciò che
voglio. L’altro fastidioso. Da eliminare.
Ecco quello che farò.

sabato 19 dicembre h. 10-15 (con pranzo)
Casalaboratorio dell’Asinara, strada del Traglione 221 Casaltone Parma

Cos’è?
Un laboratorio narrativo
interculturale
A chi è rivolto?
Giovani italiani e giovani rifugiati
e/o titolari di altre forme di
protezione
Cosa faremo?
Il laboratorio si propone di
costruire una rete di scambio di
narrazioni ed esperienze di vita con
taglio fortemente interculturale

Perché lo facciamo?
Per fornire strumenti che
accompagnino migranti e rifugiati
nel raccontare la propria esperienza
in contesti esterni (es. scuole,
incontri pubblici) ma anche
nell’interlocuzione diretta con la
comunità locale
Per “allenarsi” a veicolare le
proprie narrazioni autobiografiche

famiglia&benessere

Magritte, Golconda

È MOLTO DIFFICILE
SPIEGARE AI NOSTRI
FIGLI CIÒ CHE GIÀ
HANNO APPRESO
ATTRAVERSO CANALI
CHE SFUGGONO AL
NOSTRO CONTROLLO.
IN QUESTI CASI, FORSE,
NON RIMANE ALTRO
CHE ASCOLTARLI CON
ATTENZIONE E CERCARE
DI OFFRIRE RISPOSTE
ALLE LORO DOMANDE

di ANTONIO RESTORI

F
E tu?

iglia: Papà, tu hai paura per
quello che sta succedendo?
Papà: Sì, certo che ho paura…

CHE COS’E’ PER
TE LA PAURA?
ALLONTANARE CIÒ CHE NON SI CONOSCE
F. Sì, anch’io… Ma tu… Perché hai paura?
P. Come potrei non averla?
F. Beh, pensavo che tu, che sei grande,
non avessi paura….
P. Scusa Lucia, ma per te cos’è la paura?
F. Mah, quella cosa che ti fa sentire
male… Ti fa sentire….Non so… E’ la
paura, e basta… Perché, scusa, quante
paure ci sono?
P. Almeno due.
F. Come, almeno due? Ma la paura è
la paura! Se fossero due, la seconda si
chiamerebbe in un altro modo! Non
credi?
P. Sì, giusto! Però, scusa, proviamo
a considerare i fatti di questi giorni a
Parigi. Credo che sia molto umano per
chi vive nel nostro mondo occidentale
vivere nella paura, nel terrore di tro-

varsi in qualsiasi momento coinvolto
in situazioni come queste. C’è chi se
ne esce con frasi del tipo : “Non dobbiamo avere paura!”…E generalmente
prosegue dicendo: “E questi vigliacchi
dobbiamo sterminarli!”… “Guerra all’Islam!!” … E via così.
F. Quindi, dici che è la paura che ti
porta a reagire così?
P. Esatto! Ma questa è la paura di
quando viviamo “nella paura”,di quando la paura non la vogliamo proprio
vedere perché quando siamo nella
paura, noi “siamo la paura”…
F. Non capisco papi, spiegati meglio.
P. Prova a pensare alla Prof di matematica.
F. Noooo! Ti prego!!!
P. Dai! Tanto per fare un esempio.
F. Ok, vai avanti.
P. Hai presente quando il dito indice
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Magritte,LeRetour1940

SPORTELLI GRATUITI

ORIENTAMENTO SOCIALE
E DI PRIMA CONSULENZA

Siamo a Parma in via Inzani, 29
GLI SPORTELLI DEI DIRITTI DELLA PERSONA E DI ORIENTAMENTO SOCIALE nascono dall’impegno di soci e volontari delle
seguenti associazioni:
ASSOCIAZIONE LA GIOSTRA DEI DIRITTI- ASSOCIAZIONE FAPIASSOCIAZIONE COINETICA
Gli sportelli forniscono a tutti i cittadini un servizio di orientamento
e prima consulenza gratuiti.
Gli sportelli sono ubicati a Parma, Strada Giovanni Inzani, 29.
L’utente individua lo sportello di riferimento per la sua problematica ed accede direttamente nel giorno e nella fascia oraria indicata
nella tabella.
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della Prof. lentamente scivola sul registro? Senti la paura che sale in quel
momento?
F. Certo che sì!
P. E’ una paura che si fa mista a tante
altre cose e che ti fa dire: “Speriamo
di no!” o “Non sarei pronta”, oppure
“Oggi proprio no!”.
F. È proprio così!
P. Il corpo si fa rigido… Le mani sudano… Il battito del cuore è un rullo di
tamburi…
F. Già!
P. Ecco, questa è la paura “numero
uno”. Una paura sana, che ti può fare
riflettere sul tuo ruolo di studente, che
può farti capire quanto sei onesta con
te stessa, quanto ti stai impegnando
nella tua crescita, quanto stai accogliendo il tuo diritto di diventare una
persona capace di pensare in modo
libero.
F. Sì, è così. Il fatto è che vorrei liberarmi da questa paura e non dover
tutte le volte sentire questo tormento
del dito!
P. E’ proprio questo il punto! E’ qui
che entra in gioco la paura numero
due: una paura “inutile”, quella che ti
fa dire che “Sarà sempre cosi!”, “ Che
non ce la farai mai a liberartene!”. E’
quella parte di Lucia molto severa con
te, che ti sta addosso come un Giudice
impietoso, che ti ostacola e frena la tua
crescita, che non ti fa sentire libera!
Che ti fa dire “Stronza l’insegnante!” e
“Che pena che mi faccio!”
F. Sì! Sì! Porca miseria!
P. Quindi che si fa?
F. Non lo so. Mi sento impotente…
P. Bene! È il Giudice impietoso che ci
fa sentire impotenti! Che ci impedisce
di sentirci liberi di stare o non stare
sul libro a studiare, di giocare o non
giocare, di ridere o piangere, di vivere
pienamente la nostra vita.
F. Quindi? Lo devo cacciare via? Come
faccio?
P. Non puoi cacciarlo via, però puoi
imparare a parlarci, a conoscerlo, con
gentilezza, capire da dove viene la
sua mancanza di pietà… E forse potrai finalmente accorgerti che lo stai
inconsapevolmente nutrendo tutte le
volte che, impaurita delle paure, delle
tue fragilità, ti chiudi nel tuo piccolo
mondo, e allontani ciò che non conosci, terrorizzata.
F. Papi, tu mi vuoi bene?
P. Come dalla terra alla luna e poi ritorno.
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ESSERE UNA PARTE
DI UN TUTTO IN UNA
FAMIGLIA, ANCHE
SEPARATA, VUOL
DIRE AVERE DELLE
RESPONSABILITÀ, CIOÈ
RISPONDERE DELLE
PROPRIE AZIONI PER
QUELLO CHE POSSONO
PROVOCARE NEGLI
ALTRI. E QUESTO IN
COMBINAZIONE CON LE
RESPONSABILITÀ ALTRUI
CHE CONTRIBUISCONO
AL CORSO DEGLI EVENTI
di GIANFRANCO BRUSCHI

S

ono colpito e arrabbiato, non
so come fare. Mi scorrono davanti i giorni passati a decifrare il profilo incerto di una relazione
con molti alti e bassi, ora rassicuran-

RESPONSABILITÀ
E RISPETTO
SENTIRSI PARTE DI QUALCOSA DI PIÙ GRANDE
te e calda, ora fredda e respingente.
Cosa è successo? Noi due a cercare
continuamente un punto di equilibrio, nel gioco di specchi che avrebbe
dovuto darci continuo reciproco nutrimento.
Poi tutto è cambiato, oggi tutto è
cambiato. Ora siamo qui io e lei a discutere di come sia possibile che nostra figlia possa oggi stare male tanto
da non riuscire a parlare con lei, sua
madre.
Lei mi guarda con sospetto e mi dice
che nostra figlia si è chiusa verso di
lei. Mi accusa di non aver fatto nulla per impedire di vederla come una
mamma degenerata. Mi viene da risponderle che anni fa è stata lei ad
andarsene con un altro lasciando che
io mi occupassi di lei. La conversazione continua in questo modo assurdo tra accuse e difese. Mi sono fermato cercando di capire cosa stesse
succedendo. Ancora una volta sareb-

be stata nostra figlia a rimetterci.
Io ero risentito in quel periodo, non
ne volevo sapere della sua riconquistata libertà, tantomeno insieme ad
un altro. Anche il solo mostrarmi in
contrasto con lei e in accordo con mia
figlia bastava per sbilanciare il loro
rapporto. Lei si è sentita in colpa per
avere fatto qualcosa che nostra figlia
gli rimandava come non degno. Si è
sentita accusata di avere lasciato sola
nostra figlia, mentre se ne andava
con un nuovo compagno. Mi rinfacciava di avere lasciato intendere queste cose, senza fare niente per comprenderla davanti alla figlia.
Oggi dopo tanta sofferenza vale la
pena tornare ad accusarsi a vicenda?
Tante volte ho pensato che lei avesse
agito solo per sé, che non fosse capace di vedere altro e questo faceva
molto soffrire. D’altro canto lei pensava che io volessi sembrare sempre
quello buono, dalla parte della figlia,
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senza prendermi l’onere di fare la
voce grossa, insomma la parte della
vittima.
Ma quanto è colpa dell’uno o dell’altro? Di tutto quello che è successo
quanto sta a me e quanto invece riguarda lei? Se è colpa sua io me ne
avvantaggio, lo stesso accade se la
colpa è mia. In realtà perdiamo tutti
se la relazione tra noi non va oltre il
conflitto.
Allora parlo e le dico che mi dispiace
per quello che è successo, le spiego
che in quel momento era difficile per
me capire. Pensavo solo a proteggere
nostra figlia, con il dolore di una storia finita. Riconosco la mia parte e la
sua che allora non vedevo. Fare tutto
da solo e accentrare un potere, dare
delle colpe, non è la soluzione. Nostra
responsabilità è anche quella di ammettere che ognuno ha la sua parte
per quello che succede e che occorre
muoverci avendo cura di non scarica-

Fernando Botero, Uomo e donna 2001

Sabato 16 gennaio 2016
ore 09:00 - 18:00
Strada Vallazza n. 6
San Pancrazio – Parma

Seminario gratuito
La mediazione familiare: storia, modelli, normativa
europea di riferimento, diversi ambiti di
applicazione della mediazione. La negoziazione
assistita e la pratica collaborativa.
Interverranno:
Maria Tangari
Mediatrice familiare A.I.Me.F., Mediatrice Civile e Commerciale, Avvocato, esperta in
diritto di famiglia e minori e diritto penale minorile. Autore di pubblicazioni in materia.

Sonia Martelli
Psicologa Psicoterapeuta, Mediatrice Familiare Terapeuta Esperta in EMDR, allieva
didatta presso l'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata.
Sono riconosciuti n. 160 crediti formativi FC per Ass. Sociali
Sono disponibili gli ultimi posti per il Master in mediazione familiare e scolastica, iscrizioni fino al
2 gennaio. Per informazioni contattare la segreteria Coinetica tel. 0521 673144 - info@coinetica.it
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re tutto sugli altri.
A questo punto lei si ferma, non mi
accusa più, riconosce che forse anche
lei non ne poteva più di quella situazione e voleva solo fuggire. La nostra
storia non poteva continuare e solo
dopo ha avuto bisogno di cercarne
un’altra, ma non voleva ferirmi ne
lasciare sola nostra figlia, che sapeva
con me.
Però quello che succede ora lo dobbiamo affrontare. Dobbiamo spiegare che stavamo male tutti e due e
che non volevamo coinvolgerla, desideravamo che lei potesse vivere quel
momento nella maniera meno traumatica possibile e che forse avremmo
dovuto essere più chiari e sereni. Forse dirle queste cose può essere l’inizio
di un cambiamento.
Guardarsi, riconoscersi, comprendere, ascoltare le emozioni, partecipare
a costruire qualcosa di più grande
che ci abita e in cui abitiamo, con il
rispetto per quelle che possono essere
i punti di vista dell’altro, che accolgo
e accetto senza giudicarli e quindi
senza considerarli come delle cause,
quanto piuttosto come delle parti di
un insieme che possiamo contribuire
a modificare. Conferiamo significato e valore a quello che facciamo in
rapporto alle situazioni che attraversiamo, cambiando il nostro vivere,
nell’appartenenza a qualcosa di più
grande.
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OGNUNO DI NOI
ENTRA IN RELAZIONE
CON L’ALTRO COME
SA E COME RIESCE,
INCONTRANDO
DIFFICOLTÀ O BARRIERE
PIÙ O MENO “REALI”. E
SE OGNI MODALITÀ DI
STARE IN RELAZIONE
FOSSE SEMPLICEMENTE
DIVERSA, MA NON
NECESSARIAMENTE
DEFICITARIA?
Claude Monet, La femme au parasol, 1888

NESSUNO
ESCLUSO
CERCARE SEMPRE UN MODO PER METTERSI
IN RELAZIONE CON GLI ALTRI
di ELENA BORRINI

U

n daltonico non si accorge di
esserlo: si rapporta al mondo
dei colori prendendo per vere
le sue percezioni. Stella, una ragazza
autistica che frequenta il quinto anno
del Liceo, ha un grande desiderio di
entrare in relazione con gli altri: ap-

parentemente non sa come farlo, con
la sua grande difficoltà nel superare
delle barriere che forse siamo più noi
a vedere che lei a sentire.
Ciao, come stai? Mi chiamo Stella. E
tu?
Mi piacciono: le vecchie canzoni, le
fate, i colori, i mostri, le auto di formula uno.
Non mi piacciono: le scarpe slacciate,
le matite senza punta, i computer che
non funzionano.
Ogni giorno mi alzo, rifaccio il letto,
mi vesto, preparo lo zaino, mi lego i
capelli in una coda di cavallo, scelgo un paio di orecchini intonati alla
maglietta e alle calze che indosso, poi
vado a scuola.
A scuola faccio tante cose: disegno,
coloro, faccio esercizi di italiano e matematica, ascolto la musica su youtube
in aula di informatica, leggo fiabe e
racconti, e faccio anche ginnastica.
Ho diciotto anni e quest’anno farò l’esame di Maturità.
Il mio esame però sarà un po’ diverso
da quello dei miei compagni, perché
sono autistica e ho un programma
personalizzato.
I miei compagni di classe sembrano
sempre assorti nei libri, nei loro quaderni, nelle loro faccende. Li saluto
sempre uno per uno, chiamandoli
per nome, e sorrido a lungo per dar
loro il tempo di accorgersi che li sto
guardando e per far sorridere un po’
anche loro, dato che sembrano tanto
musoni quando ci sono i professori in
classe. Cerco di fare due chiacchiere
con loro. Chiedo sempre ai miei compagni: “Come stai?”, e loro mi rispondono sempre “Bene”: non sembrano
mai prendere sul serio la mia domanda.
Spesso mi annoio in classe. I miei
compagni sono sempre concentrati
sui compiti che stanno facendo. Fanno fatica a mettersi in relazione tra
loro e anche con me: hanno sempre
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qualcos’altro da fare.
Mi piace girare per i corridoi della
scuola e incontrare gli alunni, i professori, gli educatori, gli insegnanti
di sostegno, i bidelli, i segretari: li
fermo, li saluto, li chiamo per nome,
chiedo loro come stanno. Loro sono
frettolosi, ma io sono contenta lo
stesso: per me ogni giorno è una nuova occasione per farli sentire importanti e per far loro capire che li vedo,
che per me ci sono, che non sono invisibili ai miei occhi, e che mi ricordo
di ognuno di loro. Quando qualcuno
manca all’appello, chiedo subito ad
altri dove sia. E’ un lavoro meticoloso e attento quello che faccio ogni
giorno: non voglio dimenticarmi di
nessuno. Voglio che ognuno si senta
parte di questo mondo che amo, che è
la mia Scuola.
Anche i miei compagni fanno i loro
tentativi di mettersi in relazione con
me: l’anno scorso mi hanno organizzato una piccola festa a sorpresa per
il mio compleanno. Mi hanno fatto un
regalino, hanno intonato “Tanti auguri a te” e io ho cantato con loro. Finalmente sono riusciti a lasciarsi un
po’ andare! Li ho visti abbandonare
le loro maschere per riunirsi intorno
alla torta e allora, in quel momento, ci
siamo sentiti davvero un gruppo.

Claude Monet,
Le champs de coquelicots 1873

14

VOLONTARIATO

RIAPRE LA BOTTEGA DEL FAI DA TE

Cucito e piccoli lavori manuali ma soprattutto relazioni
di buon vicinato nei locali della Puccini

Da ottobre a giugno, il martedì pomeriggio dalle 15.30 alle
17.30, riapre con una veste tutta
nuova la Bottega del fai da te,
uno spazio di incontro e di lavoro manuale ospitato dalla scuola
Puccini.
Chi ha abiti da riparare, pantaloni
a cui fare orli, tessuti con cui non
sa cosa fare... può passare da
via Puccini e le volontarie troveranno la soluzione. Alla bottega
si possono trovare anche manufatti di lana confezionati a mano da
acquistare, una macchina da cucire o piccoli attrezzi da utilizzare
in loco.
In cambio viene richiesta un’offerta libera per creare un fondo di
sostegno delle scuole Pezzani, Puccini e Bottego, con cui contribuire:
•
alla cassa di solidarietà che copre alcuni costi non affrontabili
da famiglie in difficoltà
•
a piccoli lavori di manutenzione dei locali
•
a iniziative promosse da volontari e genitori come Ortogiardino, biblioteche, attività culturali...
Chi desidera, può passare anche solo per far due chiacchiere e
dare qualche consiglio.
Ecco i recapiti della Bottega: provedicomunita@gmail.com oppure
380.8960540
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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LE DIVERSITÀ CHE
CI RENDONO UNICI
SENTIRSI ASCOLTATI SENZA GIUDIZIO

di ELEONORA DE RANIERI

E

ntro in classe e vado diritta al
mio posto. Per raggiungerlo attraverso l’aula, saluto i miei compagni sussurrando un ciao o facendo
cenno con la mano. Avrà visto che sono
diventata rossa quando sono entrata?
Mi accomodo silenziosamente al mio
banco e inizio a svuotare lo zaino. Arriva
la mia compagna di banco, sorridente fa
la sua entrata e tutti i presenti si girano
a salutarla, me compresa. Dopo qualche
minuto si siede al mio fianco e mi chiede:

“…AFFERMARE LA
PROPRIA DIFFERENZA
IN UN GRUPPO NON
È FACILE COME
SEMBRA.C’È BISOGNO
DI CORAGGIO E DI
AUTENTICITÀ, DUE
QUALITÀ CHE POSSONO
MANIFESTARSI E
FIORIRE SOLTANTO
IN UN TERRENO CHE
SIA PERCEPITO COME
SUFFICIENTEMENTE
SICURO. SE IL GRUPPO
NON È O NON È ANCORA
PERCEPITO COME UN
POSTO SICURO, NON
CI SARÀ MOLTO SPAZIO
PER IL CORAGGIO, IL
CUI ANTIDOTO NON È
L’ASSENZA DI PAURA,
MA LA PRESENZA DI
FIDUCIA…..”
( DA IL CERCHIO DELLA
FIDUCIA, SANDRA PAROLIN)

“Ciao Silvia, come è andato il fine settimana?”- rispondo:
“Al solito, il tuo?”,
“Non ci crederai, ma sabato sera sono
andata in quel locale e indovina chi ho
incontrato? ”.
Comincia a raccontarmi la sua serata
con l’ennesimo ragazzo conosciuto per
caso, il quale le muore dietro, come tutti i ragazzi della nostra età e non solo.
Io rimango in silenzio, sorrido e faccio
cenni col capo di consenso. Sono diventata brava in questo: mostrare attenzione mentre la tua migliore amica parla e
intanto vagare con i pensieri.
Il prof. interrogherà? Cosa faccio se
chiama il mio nome e io faccio scena
muta davanti a tutti? Devo stare calma,
nessuno mi sta guardando.
Arrivano Mara e Francesca e raccontano del locale in cui sono state, come si
sono vestite, di quanto hanno ballato,
del male ai piedi a causa dei tacchi alti,
di quanti ragazzi hanno conosciuto e di
quanti hanno avuto il numero di telefono. Intanto, io continuo a sorridere. Non
potrei mai resistere con i tacchi e tre ore
di musica a balla, aiuto! Non potrei dare
il mio cellulare a uno sconosciuto. Ma
come possono farlo? Si rendono conto

del pericolo?
Sono la solita bigotta!?
Entra il professore, cala un silenzio
assoluto. Si siede alla cattedra senza
guardarci e inizia a fare l’appello. Cerco
di tenere a bada la mia ansia di essere
chiamata interrogata, di dovermi alzare
davanti a tutti e se per caso non so rispondere fare la figura di quella che non
ha studiato.
Guardo la mia amica, con in mano il
cellulare che scorre le foto della sua serata. Come fa? Io non riesco a fregarmene come lei. Studia la metà di me e
ottiene buoni risultati. E’ amica di tutti.
E’ amica di lui. E’ sicura. Ama divertirsi.
E’ l’opposto di quello che sono io. Come
posso raccontarle quello che penso, mi
prenderebbe per pazza. Oddio sono una
pessima amica che prova solo invidia!!
Sento il mio nome, aiuto, il mio incubo
si è avverato, che figura! Ora penseranno che sono la solita svampita, persa nel
mondo dei suoi sogni. Il professore crederà che non mi interessa niente dell’interrogazione. Oddio non mi ricordo
niente! Prenderò un quattro.
Ecco un inizio delle mie mattine a
scuola.
Sempre a chiedermi cosa i miei compa-
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gni o i miei professori potessero pensare
di me, un incessante sentirmi fuori posto. Non andavo in discoteca, pensavo
solo a studiare, non avevo mai nulla di
divertente da raccontare, anzi diventavo rossa con niente. Avevo sempre mille
dubbi su cosa dire o cosa fare e eventualmente come farlo. Il risultato qual’era?
Ero quella strana, pronta a giudicare dal
suo piedistallo di perfettina e ruffiana,
che non sgarra mai, non copia nei compiti, non risponde ai professori, non si
espone mai.
Ma una mattina la nuova professoressa
di italiano ha chiesto:
“Quanti di voi si sentono al sicuro in
questa classe? Quanti sentono di potersi alzare e dire qualcosa di sé con totale
sincerità, senza paura di essere giudicati dal compagno seduto affianco, ma
convinti di essere ascoltati e accettati
senza riserve?”
Nessuno ha alzato la mano. Totale silenzio. Mi sono guardata intorno e quello
che vedevo era stupore, spaesamento,
incertezza, confusione. Lo stesso che
provavo io.
La professoressa dopo qualche minuto aggiunse che ci aveva osservato: noi
ridevamo insieme, ci confrontavamo,
ma non tutti occupavamo un posto
nel gruppo, non sempre ci sentivamo
liberi di esprimere il nostro punto di vista, di condividere, che eravamo bravi
a riconoscere gli errori degli altri, ma
faticavamo a vedere i meriti, a elogiare
o semplicemente ringraziare. Naturalmente eravamo differenti gli uni dagli
altri, con le nostre difficoltà e peculia-

rità, ma dovevamo avere la stessa responsabilità nel raggiungere un comune obiettivo: sentirsi bene in classe. Lei
voleva che il nostro gruppo ottenesse
quel risultato. E così iniziò a parlare di
sè, di come si era sentita il primo giorno che è arrivata nella nostra classe,
delle sue aspettative e delle sue paure.
Ricordo lo sconcerto nell’ascoltare che
un professore potesse provare imbarazzo o essere in difficoltà davanti ai
suoi allievi, avere paura di non essere
all’altezza e giudicato come non adeguato, essere agitato prima di entrare
in classe.
Da quel giorno qualcosa è cambiato.

INCONTRI

MINDFULNESS E LE CHIAVI DEL BENESSERE
Docente Attilio Piazza

Domenica 31 Gennaio 2016

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.
Questi strumenti promuovono l’espansione della propria forza
nell’essere presente a se stessi e agli altri.
Sarà possibile conoscere e sperimentare le diverse tecniche di
consapevolezza, di percezione sensoriale e di comunicazione che
facilitano l’emergere di un’intelligenza che si sviluppa nel presente.
Informazioni: e-mail info@coinetica.it
Pellegri Rosanna 347/1657142, Ravasini Alessia 338/1466425
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La nostra insegnante ci ha aperto gli
occhi, mi ha aperto gli occhi.
Piano piano abbiamo creato degli spazi
per parlare, per conoscerci, per ascoltarci. Siamo partiti da noi stessi, dal
nostro sentire, per arrivare agli altri; abbiamo scoperto quante cose avevamo in
comune, ma soprattutto quante diversità che ci rendevano unici.
Giorno dopo giorno la mia ansia di entrare in classe si è attenuata, le mie paure sono diventate più gestibili, il mio
sentirmi lontano dagli altri si è rimpicciolito.
Non ero la diversa, ero solo una ragazza che aveva paura di esprimere i suoi
pensieri, perché non sentiva di potersi
fidare degli altri, ma allo stesso tempo
non permetteva all’altro di fidarsi di
lei. Ho scoperto che i miei compagni mi
consideravano timida e responsabile,
una persona sulla quale poter contare,
gentile e sempre disponibile ad aiutare,
simpatica e ironica su di sé, rispettosa e
molto riservata. Ma il momento significativo che ricorderò per sempre per lo
stupore e il senso di leggerezza che ho
provato subito dopo, è stato quando la
mia migliore amica ha confessato il suo
disagio perché era invidiosa di me, della
mia intelligenza, del mio altruismo, della mia affidabilità.
Non ci potevo credere, era impossibile.
Lei era perfetta ai miei occhi, ma non ai
propri.
Da quel momento tutto è cambiato dentro di me. Dentro di noi. Non mi sentivo
più sola.
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NEL NOSTRO DISTRETTO,
COSÌ COME IN MOLTI
ALTRI TERRITORI ITALIANI,
SI STA SPERIMENTANDO
UNA NUOVA MODALITÀ DI
INTERVENTO DEI SERVIZI
NEI CONFRONTI DELLE
FAMIGLIE AL FINE DI
RIDURRE IL RISCHIO DI
ALLONTANAMENTO DEI
BAMBINI DAL PROPRIO
NUCLEO FAMILIARE.
LA MOBILITAZIONE ED
IL COINVOLGIMENTO
DELLE RISORSE
DELLA COMUNITÀ
E DELLA FAMIGLIA
RAPPRESENTANO
GLI ELEMENTI CHE
CARATTERIZZANO
QUESTO NUOVO
METODO CHE È STATO
CHIAMATO PIPPI.

(PROGRAMMA DI INTERVENTO
PER LA PREVENZIONE
DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE)

di DAVIDE CARAVAGGI

I

l racconto di una mamma che ha
vissuto direttamente l’esperienza
può aiutare a comprenderne l’importanza ed il vero significato.
“Quando la maestra di nostro figlio
Rocco ci ha mandato a chiamare e ci ha
consigliato di rivolgerci all’assistente
sociale del nostro paese, per me è stato quasi un sollievo. Non avevo bene
in mente cosa avrebbe potuto fare per
noi, sentivo però che avevamo bisogno di una mano. Dico sentivo perché
mio marito era più dell’idea che i nostri tre figli (Rocco di 9 anni, Luigi di
7 e Anna di 4) non avessero particolari
problemi : all’istruzione ci pensava la
scuola ed essendo in tre potevano giocare fra di loro senza aver bisogno di

Chagall, Sopra Vitebsk, 1914

POSSO FIDARMI
DI TE
RICONOSCERE E INTEGRARE LE DIFFERENZE
frequentare altri bambini. Io invece mi
rendevo conto che avevano bisogno di
qualcos’altro. Rocco non andava bene a
scuola e a causa del fatto che viviamo in
una casa di campagna isolata dal paese
non capitava mai che potesse stare un
po’ con altri ragazzini per distrarsi e
divertirsi un po’. Io e mio marito lavoriamo nei campi e siamo impegnati dal
mattino alla sera quindi per i compiti
devono arrangiarsi da soli e il più delle
volte era Rocco che doveva occuparsi
dei fratelli”.
L’assistente sociale ci ha proposto di
partecipare a quello che ha chiamato
“Programma PIPPI” (il nome ricorda
il telefilm di PIPPI Calzelunghe) cioe’
un nuovo modo per dare una mano alle
famiglie che hanno qualche difficoltà.
Ci ha spiegato che in molti casi l’aiuto
puo’ venire anche dalle persone che vivono intorno a noi, ma molte volte non
siamo abituati ad aprirci e a parlare e
quindi non sappiamo come gli altri
possono aiutarci e come noi possiamo
aiutare loro. Io e mio marito non avevamo capito proprio bene cosa sarebbe
potuto accadere, ma ci siamo fidati e
abbiamo accettato. La cosa che ci è piaciuta di più è che ci hanno detto che noi

siamo due bravi genitori ma forse avevamo bisogno di un aiuto per riuscire
ad accudire meglio i nostri figli. Ci ha
fatto anche molto piacere sapere che
tutto quello che sarebbe successo sarebbe stato deciso insieme a noi.
Un giorno ci siamo trovati negli uffici
del Comune insieme a tante altre persone: l’assistente sociale, la psicologa e
l’educatore. C’era perfino la maestra di
Rocco. All’ iniziò io e mio marito eravamo un po’ preoccupati ed emozionati
ma tutto è passato quando abbiamo
capito che nessuno ci stava giudicando,
ma eravamo tutti lì per decidere insieme cosa poter fare per fare stare meglio
Rocco.
Oggi, a distanza di un anno, la situazione è molto cambiata. Rocco due volte
alla settimana dopo la scuola si ferma a
casa del suo compagno di classe Roberto, fanno i compiti insieme e poi giocano ai videogiochi. Un po’ prima dell’ ora
di cena il papà di Roberto accompagna
Rocco a casa. Gianni e Marina, così si
chiamano i genitori di Roberto, sono
da subito stati molto gentili con noi e
quando l’assistente sociale con l’aiuto
della maestra gli ha chiesto se avessero
potuto occuparsi un po’ di Rocco hanno
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detto subito di sì. All’inizio non è stato
facile confrontarci e parlare con loro
ma con il tempo, anche grazie all’aiuto
dell’assistente sociale, siamo riusciti
ad aprirci e abbiamo sentito di poterci fidarci di loro. Una volta mi hanno
detto che anche Roberto adesso studia
di più ed è più bravo anche con loro.
Ogni tanto Roberto si ferma a dormire
a casa nostra ed io non avrei mai immaginato che un altro genitore avrebbe potuto fidarsi di noi e farci tenere
suo figlio. Gianni e Marina ci hanno
presentato alcuni loro amici e qualche
volta andiamo tutti a mangiare la pizza. Da circa tre mesi abbiamo anche
iscritto Rocco ad una squadra di calcio. L’educatore che viene a casa nostra
tre volte alla settimana lo accompagna
agli allenamenti e all’inizio a turno i genitori di alcuni compagni di squadra lo
riaccompagnavano a casa. Mio marito
ed io, insieme a Luigi e ad Anna, andiamo a vedere tutte le partite che Rocco
gioca alla domenica mattina. Mio marito è diventato il suo più grande tifoso e
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P.I.P.P.I.

Programma di Intervento per la Prevenzione
dell’Istituzionalizzazione

Perché Pippi ?
Pippi Calzelunghe è una bambina “tremendamente forte” e rappresenta la capacità dei bambini
di affrontare brillantemente anche le situazioni più difficili. Pippi
ci aiuta a capire che la realtà può essere vista da punti di vista
diversi e che queste differenze possono consentire cambiamenti
positivi perché l’aiuto sta ovunque. Anche bambini e genitori possono essere miniere di risorse sia per se stessi che per chi vive
accanto a loro.

adesso è lui ad andare a prendere Rocco agli allenamenti. A volte si fermano
da McDonald’s a mangiare hamburger
e patatine.

Molte volte alla sera, anche se siamo
stanchi, stiamo ad ascoltare Rocco che
tutto orgoglioso ci racconta cosa ha fatto
a scuola e cosa ha imparato di nuovo”.

famiglia&famiglie

L’OPERATORE O IL
FAMIGLIARE CHE
VOGLIA CREARE UNA
COMUNICAZIONE
POSSIBILE E AUTENTICA
CON I PAZIENTI AFFETTI
DALLA DEMENZA DI
ALZHEIMER DEVE
RICONOSCERE E
TENERE VIVA LA LORO
COMPETENZA EMOTIVA,
OVVERO LA FACOLTÀ DI
PROVARE E DI ESPRIMERE
EMOZIONI, POSITIVE O
NEGATIVE CHE SIANO,
ACCOGLIERLE, DARE
LORO UN NOME,
RESTITUIRLE CON
PAROLE SEMPLICI
E SENZA GIUDIZI
CON L’OBIETTIVO DI
LEGITTIMARLE COSÌ
COME SONO E PER COME
VENGONO ESPRESSE

Ex Rizzeddu Sassari

POSSO PARLARLE ?
AIUTAMI A
ESPRIMERE ANCORA
LE MIE EMOZIONI

di SILVIA VESCOVI

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 andare alla … 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?
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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, molto più grandi di lei,
sono decedute da pochi anni. La madre
è morta quando e lei era una bambina,
durante la guerrae lei oggi, con l’insorgere della malattia, la evoca, ne parla
come se fosse 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 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
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incomprensibili, ma ne accoglie i silenzi con pazienza, la accompagna nella
ricerca di una soluzione e le infonde
comprensione, accettazione, sicurez•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

za. C’è qualcuno che pensa che Chiara
abbia il diritto di parlare e di esprimere
le sue emozioni e che la malattia non
renda le persone meno degne di farlo.

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!

SOLIDARIETÀ

PARMA FA SQUADRA, ANCORA!

I primi ambasciatori della terza edizione della
Campagna. Il credito di inclusione contro la povertà
Riparte Parma Facciamo Squadra, quest’anno alla terza edizione. I
primi ambasciatori a essere fotografati, rappresentano idealmente
tutta la società civile: Comune, Provincia, AUSL, Ospedale, Prefettura, Questura, Diocesi, Provveditorato, Università, Unione industriali, Camera di commercio, Cariparma, Barilla, Chiesi, Fondazione Cariparma, l’APS Ricrediti e l’associazionismo
E’ un’immagine fortemente simbolica, sta a dire che la città c’è, che
si parte insieme per la nuova sfida. Dopo aver raccolto l’equivalente di quindici tir di generi alimentari nel 2013, consegnato quattro
nuovi mezzi alla mobilità solidale nel 2014, ora Parma Facciamo
Squadra punta a dare concretezza ai sogni delle persone che rischiano la povertà o che poveri lo sono già. Dalle idee ai progetti,
dai progetti alla realtà, per cambiare i colori del futuro e far ripartire
la vita di tanti uomini e donne, offrendo loro un aiuto economico e
l’accompagnamento di un volontario.

famiglia&famiglie
LA VERITÀ È CHE
NON SIAMO ANCORA
LIBERI: ABBIAMO
SOLO CONQUISTATO
LA LIBERTÀ DI ESSERE
LIBERI. PERCEPIRE
QUESTA CONDIZIONE
NEL PROFONDO È
ANDARE OLTRE IL MURO
CHE CI DIVIDE DAGLI
ALTRI E OSSERVARNE
GLI SPAZI INFINITI
di WILMA BUGI

M

i chiamo M. e se dovessi presentarmi direi che sono una
donna allegra, a volte un po’
goffa, simpatica e molto incline ad instaurare relazioni con il prossimo: un po’ per
carattere e un po’ perché penso che effettivamente senza gli altri non potremmo esistere. Il mio è un breve racconto che scrivo per comunicarvi che ci sono cose che
apparentemente crediamo di essere in
grado di fare, ma che, a volte, purtroppo,
diventano difficili da mettere in pratica, a
causa delle paure che spesso interrompono
il nostro desiderio di agire virtuoso.
Quando andai ad abitare in quel condominio di poche unità abitative, la prima
cosa che quel luogo mi trasmise fu subito tristezza; non sapevo chi ci abitasse
e, non conoscendo nessuno, mi sentivo
intrappolata nei miei timori. Sapevo solo
che in quella fetta di casa ci abitavano
famiglie di etnie diverse, tra cui persone
arabe, asiatiche e dell’Europa dell’est. Mi
pareva che ognuno fosse chiuso nel suo
appartamento; a volte avevo la netta sensazione che tutti aspettassero ad uscire
pur di non incontrare il vicino sulle scale.
A quel tempo lavoravo in un’associazione di volontari che si occupavano di
intercultura. Cosa ci poteva essere di
meglio che aver trovato casa di fianco a
persone di diverse nazionalità? Eppure
lavorare per l’integrazione delle diversità
culturali non aveva significato per me,
evidentemente, comunicare con loro in
modo naturale. Infatti pensavo che fossero soprattutto loro ad essere chiusi,

COSTRUIRE
LA COMUNITÀ
ASCOLTARE IL
SILENZIO PRIMA DI
ROMPERLO
che loro non amassero stare con gli occidentali e che nutrissero sospetti nei
nostri confronti.
Quella fu la sensazione che provai al primo impatto.
Sia io che mio marito avevamo una vita
sociale abbastanza intensa, ma quando
eravamo in casa il pensiero ricorrente
continuava ad essere lo stesso: “Vivere
nello stesso condominio è una grande
opportunità per creare legami significativi, è un vero peccato non riuscire a coglierla e potersi sentire in una comunità,
sostenerci e costruire qualcosa insieme”.
Eppure, se mi ascoltavo davvero, il mio
pensiero era ancora legato all’idea che
avevo di loro, nonostante tutto. Inoltre,
più immaginavo che i miei vicini fossero
indifferenti e chiusi, più la cosa appariva vera. Mi sembrava impossibile avere

uno scambio (…), eppure conoscevo le
strategie, i metodi e i modi per comunicare con loro. Era un melting pot che
faceva fatica ad amalgamarsi.
Per ora regnava il silenzio. Ognuno di noi
si trincerava dietro il silenzio.
Un silenzio che distanziava o un silenzio
che invece poteva connettere.
Potevo essere io dunque ad ascoltarlo,
romperlo e innescare il disarmo?
Cominciai a pensare che forse io in prima persona avrei potuto andare oltre il
muro che mi impediva di vedere al di là;
e fu lì che mi venne in mente l’esperienza
che anni prima avevo fatto con il Cerchio
della Fiducia.
È la comunicazione autentica che ci apre
la strada verso l’altro, una comunicazione che viene dal cuore, che si libera dai
formalismi e dai pregiudizi ed è in ascolto di sé e dell’altro.
Compresi che la professionalità che avevo conquistato con tanta fatica attraverso la formazione non era da sola sufficiente ad avvicinarmi a chi apparteneva a

21

famiglia&famiglie

una cultura altra. Un altro modo di pensare, altre abitudini, religioni e costumi diversi. Il segreto stava nell’ascolto
di quel silenzio che ci fa connettere al
nostro mondo interno e solo successivamente all’altro da te con molta curiosità, desiderio di scambio e crescita.
Così decisi di agire per verificare che
cosa sarebbe accaduto. Sentivo più fiducia in me, nelle mie potenzialità, e,
nell’altro; sentivo che la mia paura mi
bloccava e fermava il fluire di eventi
che avrebbero portato a costruire qualcosa di importante con gli altri.
Ora sono qui con la mia carissima
amica Fatima e insieme pensiamo di
organizzare un gruppo di scambio di
letture e discussione con gli altri del palazzo, il mio vicino Vlad che sta preparando uno spettacolo per i nostri figli,
la signora della porta accanto che insegna a cucinare a tutte noi.
Insomma il melting pot si è ben amalgamato e nel nostro piccolo siamo riusciti a
mettere le basi per costruire e trasmettere ai nostri figli il senso e il valore di una
grande comunità.
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PUNTI DI COMUNITÀ: DOVE E QUANDO
I Punti di Comunità sul nostro territorio attualmente sono tre:
•
•
•

Punto di comunità di via Olivieri 2/a (angolo via Ruggero )
Aperture: martedì e giovedì dalle 10 alle 12
E’ possibile telefonare e prendere appuntamento tutti i giorni
dalle 14.30 alle 17.30 al 0521.980926
•
Punto di comunità di via Ravenna 4 (zona San Leonardo)
•
Aperture: martedì e venerdì, dalle 15 alle 17
•
Punto di comunità di via Carmignani, 7A (zona via Montanara)
Aperture: martedì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 16 alle 18
I Punti di Comunità potranno fruire dei servizi di trasporto e di accompagnamento del progetto Memoria e Futuro che vede coinvolti diversi progetti e realtà fra cui Filo d’argento di AUSER, SER.
MO.SOL , Centro Sociale anziani TULIPANO, Servizio Spesa Solidale.
L’auto spesa solidale del Centro sociale San Leonardo è prenotabile telefonando tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 chiamando lo
0521. 271305
Redazione: informa@forumsolidarieta.it

Libri idee-riflessioni-appunti di viaggio

familiarmentelibri

di ALESSIA RAVASINI

U

n’esperienza fatta a Torino diversi anni fa mi ha portato a conoscere direttamente la pratica
descritta in questo interessante saggio di
Sandra Parolin, la cui lettura, successiva,
mi ha permesso di comprenderne profondamente le implicazioni.
E’ sempre delicato parlare di strumenti
di pace e di comunicazione autentica, ma
il Cerchio della Fiducia rappresenta una
preziosa occasione di conoscenza di sé e
dell’altro in modo profondo e diretto.
La Parolin, con questo libro, aiuta a comprendere cosa sia la pratica del Cerchio,
fornendo gli elementi essenziali, affinché sia possibile un contatto autentico
con sé e con l’altro.
Spesso, infatti, confondiamo il pensare
col sentire: ‘Io penso che...’ riferendoci
a sentimenti, sensazioni e vissuti. Non
comunichiamo usando la prima persona,
ma la seconda: ‘Tu dici che.. Tu sei così… ‘.
Limitiamo l’ascolto con giudizi o pregiudizi: ‘Dovresti... Guarda che tu...’.
Dall’esperienza fatta, ho sentito che il
Cerchio della Fiducia esprime un’importante pratica di lavoro in gruppo che permette di sviluppare la ‘consapevolezza
in relazione’ e favorisce la crescita delle
persone attraverso lo scambio autentico. Penso che tutti i gruppi di lavoro, le
comunità, le scuole e anche le famiglie
trarrebbero beneficio dall’uso di questa
tecnica.
L’ascolto di sé, di cui si parla in molte
pratiche psicoterapiche, qui è inteso
non solo in senso individuale, che pure
è importante, ma nel contesto e al servi-

IL CERCHIO
DELLA FIDUCIA

EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE
AUTENTICA E ALLA COMUNITÀ
di Sandra Parolin, edizioni Aracne, 2009
zio di qualcosa di più grande, qualcosa
che in questo caso è rappresentato dal
Gruppo.
Rendersi disponibile per pensieri altrui
implica anche essere in grado di fare spazio dentro di sé, aprire un tempo di attesa,
che non sia sperimentato soltanto come
vuoto e ansia.
La capacità di fare spazio dentro di sé è infatti da considerarsi uno dei punti d’arrivo, uno degli obiettivi del lavoro, permettendo una riduzione dell’egocentrismo e
quindi della sofferenza che ne deriva.

“Il potere e la responsabilità sono strettamente connessi, ma il potere senza responsabilità è pericoloso, la responsabilità senza potere è denigrante” (p. 42). Gli
avvenimenti recenti ricordano quanto i
gruppi possono essere distruttivi quando
questi due aspetti non sono connessi.
Mi sembra importante, dunque, poter dare attenzione a quegli strumenti
che contribuiscono alla costruzione di
un senso di communitas più grande,
Sacro, con un suo potere rinnovatore
generativo.
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eventi

L’APPROCCIO SISTEMICO NELLE COSTELLAZIONI FAMILIARI
CORSO BASE 2016
Docente Dott. Attilio Piazza
Premessa
La finalità principale della seguente proposta formativa è quella di offrire alcuni importanti strumenti utili alla
comprensione di condizioni di sofferenza presenti nelle relazioni familiari caratterizzate da alcune ‘posizioni’
interpersonali che influenzano e guidano, spesso inconsapevolmente, la propria vita e il proprio lavoro. 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.
Lo scopo del corso consiste nel prendere coscienza di queste posizioni disfunzionali e di 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.
Obiettivi
•
Sviluppare una maggiore presenza mentale
•
Capacità di ascolto e accettazione-accoglimento non giudicante
•
Maturazione di competenze emotive e relazionali capaci di migliorare la propria vita personale, nel proprio
luogo di lavoro, oltre che nel modo di lavorare (es. modo in cui si gestiscono i conflitti etc.).
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 3 Moduli del Percorso Base
1. ONE to ONE
venerdì 29 gennaio 2016 h 14:00 - 20:00
sabato 30 gennaio 2016 h 9:30 – 17:30
2. La Famiglia di Origine e la Famiglia Attuale
venerdì 04 marzo 2016 h 14:00 - 20:00
sabato 05 marzo 2016 h 9:30 – 17:30
domenica 06 marzo 2016 h 9:30 – 17:30
3. La Famiglia Allargata - Gestire e risolvere i conflitti e aprirsi a nuove prospettive
venerdì 4 marzo 2016 h 14:00 - 20:00
sabato 5 marzo 2015 h 9:30 – 17:30
domenica 6 marzo 2016 h 9:30 – 17:30
info e contatti
e-mail info@coinetica.it
Ravasini Alessia 338/1466425
Pellegri Rosanna 347/1657142
Sede: Associazione Culturale Coinetica – strada Vallazza, 6 San Pancrazio 43126 Parma
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