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editoriale

di Antonio Restori

FAMIGLIA ETICA

D

iciamo subito che
parlare di Famiglia
associando la parola
al tema dell’Etica può
apparire un azzardo
editoriale per la rivista Familiarmente. Potrebbe essere un
argomento più consono ad una rivista
di sociologia o filosofia. Specialmente se
si cominciasse a disquisire sul significato etimologico del termine. La nostra
rivista vuole tuttavia provare a trattare la
questione dell’Etica in una dimensione
pratica: avremmo infatti potuto chiamare questo terzo numero “per una pratica
etica della famiglia”. Chiariamo il concetto. C’è un fare le cose senza essere lì, con
la testa altrove, situazione per noi alquanto abituale, e c’è un fare le cose “presenti” alle cose che facciamo. Esempio: mia
figlia mi parla della sua avventura in gita,
ed io l’ascolto, sento quello che dice, ma
con la mente altrove. Mentre mia madre
cerca di parlarmi del suo dolore fisico, io
attacco con la mia crisi finanziaria, come
se si gareggiasse nel pretendere di essere

ascoltati, per poi accorgersi di quanto si
è soli. Ed altri ancora. Tantissimi esempi
che nella nostra vita quotidiana si ripetono con una frequenza e un rumore assordante.
Tanto che sarebbe forse più opportuno
chiederci: “quando siamo presenti” a noi,
nelle cose che facciamo, comunichiamo,
pensiamo?
Potrebbe apparire un argomento scontato e superficiale da trattare, ma provate
a pensare ad un momento classico della
vita quotidiana, come quando ci si trova
a tavola, tutta la famiglia riunita, evento
sempre un po’ eccezionale. Ognuno che
desidera dire qualcosa ed essere ascoltato, oltre ovviamente a quello che non vorrebbe dire nulla, ed ascoltare nulla, se non
l’ultimo brano degli “One Direction”. Che
fatica! Questo numero parla un pò di questa fatica, e di come a volte, con semplici
accorgimenti, è possibile vivere lo stare
insieme accogliendosi. Questo è per noi
un agire Etico. Come cambia la vita quando siamo presenti alle nostre azioni!
Buona lettura
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Una famiglia
per una famiglia
di ALIDA CAPPELLETTI

Intervista al dott. Roberto Maurizio
del progetto “Una famiglia per una
famiglia”
Ci potrebbe spiegare brevemente chi è
Lei e in che relazione si trova con il centro per le famiglie?
Sono Roberto Maurizio, psicologo e pedagogista, della Fondazione Paideia di
Torino. Collaboro con il Centro per le famiglie di Parma come tutor del Progetto
per conto della Fondazione.
Quando e perché nasce il progetto “ Una
famiglia per una famiglia”?
Il progetto nasce due anni fa, quando
l’agenzia per la famiglia ritenne che
l’esperienza in corso a Ferrara poteva
essere lanciata anche a Parma. Da lì si
è sviluppato un percorso di lavoro che
ha portato a un progetto promosso dalla Fondazione Cariparma, dal Comune
di Parma, dalla Provincia di Parma e
dall’ambito di Fidenza con l’intento di
sperimentare questa particolare modalità di sostegno di prossimità tra famiglie.
Da allora abbiamo lavorato con i due centri per le famiglie per promuovere e fare
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conoscere il progetto, per sensibilizzare
le famiglie, per ricevere delle disponibilità e avviare degli affiancamenti. Attualmente siamo nella fase della conclusione
dei due percorsi formativi rivolti alle famiglie. L’idea di fondo è di mettere a fianco di una famiglia che ha delle difficoltà
(educative verso i figli, o di integrazione
sociale o di tipo organizzativo) un’altra
famiglia che, con semplicità, potrà aiutarla a far crescere le competenze genitoriali e l’integrazione sociale. Nel progetto
non sono incluse famiglie con gravi problematiche sociali e sanitarie.
Chi collabora al progetto?
Per quanto riguarda la città di Parma
oltre a Fondazione Cariparma e Comune abbiamo riscontrato l’interesse di diverse realtà associative e organizzative
operanti in città e l’interesse concreto
di alcune di esse, con le quali sono state
individuate le famiglie partecipanti alla
formazione.

A chi è rivolto il progetto?
Il progetto si sviluppa a due livelli. Al
primo sono coinvolte associazioni e organizzazioni che hanno visto in questa
modalità di intervento sia l’originalità
che la caratterizza, ma anche la possibilità di integrarla coerentemente con quanto già fatto sinora a favore delle famiglie
in difficoltà. Da queste realtà scaturiscono le disponibilità di famiglie che fanno
parte o sono con esse in relazione. Al secondo livello sono coinvolte le famiglie in
difficoltà che possono essere individuate
dalle stesse realtà appena indicate e/o dai
servizi sociali di territorio.
Come pensa di sensibilizzare le famiglie
ad avvicinarsi al progetto?
Il lavoro di sensibilizzazione è avvenuto
con molti incontri porta a porta e attraverso la collaborazione di associazioni,
gruppi, parrocchie, ecc.
Quali sono i criteri secondo i quali una
famiglia viene scelta per sostenere
un’altra famiglia?
La partecipazione al percorso formativo
iniziale è l’occasione per la famiglia per
capire e autovalutarsi e per gli operatori
del progetto di conoscerla. Alla fine del
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percorso è previsto un incontro per condividere le valutazioni e capire se ci sono
le condizioni per un impegno diretto di
affiancamento ad un’altra famiglia.
Quale durata di affiancamento si prevede?
I progetti di affiancamento dovrebbero
durare al massimo dodici mesi.
Ci sono corsi obbligatori di formazione? Se sì in cosa consistono? I contenuti

sono legati alle motivazioni per la disponibilità, ma soprattutto al condividere e riflettere sul significato che ogni
famiglia attribuisce all’aiuto a un’altra
famiglia e quanto e come pensa che
questo aiuto possa coinvolgerla. Le famiglie concretamente impegnate negli
affiancamenti saranno coinvolte in una
formazione di gruppo per condividere
le esperienze e riflettere su cosa accade
nella relazione con le famiglie aiutate e
al loro interno.

Come pensa possa essere sviluppato al
meglio il progetto?
I progetti sono costruiti con grande attenzione, con la collaborazione di un
assistente sociale e di un tutor che supporterà la famiglia affiancante per tutta
la durata del progetto con una disponibilità totale (24h/24h). Questo permetterà
alle famiglie di sentirsi sufficientemente
sostenute e permetterà loro di concentrarsi sulla relazione con la famiglia in
difficoltà.

Trasporto solidale: si cercano volontari

La mobilità solidale del Tulipano

Il Centro sociale di via Marchesi rilancia il suo servizio
di trasporto gratuito per chi ha più di 75 anni
Il Centro sociale
Il tulipano da pochi mesi ha attivato un servizio di
mobilità solidale
completamente
gratuito, rivolto
alle persone con
più di 75 anni o ai disabili senza gravi limitazioni alla
mobilità fisica, a prescindere dall’età.
Usufruire del servizio è semplicissimo, basta telefonare almeno un giorno prima allo 0521.944374,

da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 18.
Il mezzo invece funziona, indicativamente, dalle 9
alle 12 e dalle 15 alle 18.
Quello del Tulipano non è il solo servizio di mobilità
solidale gratuito del nostro territorio.
Altri fiori all’occhiello del volontariato per gli anziani
sono i servizi di Ser.mo.sol., Filo d’argento e Spesa
solidale.
Per saperne di più:
Centro anziani Sociale Il tulipano,
Via Marchesi 6, telefono 0521.944374
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Operatori dei servizi e
famiglie: quando in un dialogo
ci si sente ascoltati

di Gianfranco Bruschi

S

ono qui in questa stanza calda
ed illuminata: le pareti non sono
spoglie come di solito, ci sono
dei quadri con stampe di dipinti, una
scrivania di fronte a me, un computer e
una stampante … E l’operatore che con
un fare cordiale e accogliente mi sta chiedendo cosa mi ha spinto a fare questa domanda di aiuto.

Gli dico che sono in cassa integrazione e
mia moglie lavora part-time, i miei figli
stanno crescendo e vanno a scuola entrambi. La casa dove abitiamo è in affitto,
ma siamo in arretrato con i pagamenti, ci
vogliono cacciare via, ma non sappiamo
dove andare, i miei genitori sono in difficoltà anche loro e anche i miei suoceri.
Aggiungo che non è la prima volta che

Servizi per IL TERRITORIO
Forum Solidarietà è un’associazione di associazioni
di volontariato, costituita da circa cento realtà di Parma e provincia. Ha esclusivi fini di solidarietà ed è priva di scopo di lucro. È iscritta al Registro Regionale
del Volontariato e riconosciuta con personalità giuridica n°658, in data 4/4/08. Abbiamo iniziato la nostra
attività nel febbraio del 1994 e dal gennaio del 1997
gestiamo il Centro di Servizi per il volontariato per la provincia di Parma (istituito in base alla legge 266/91 e alla legge della Regione Emilia-Romagna
37/96). Forum Solidarietà si riconosce pienamente nella Carta dei valori del
volontariato e opera secondo i seguenti principi:
• comprendere i bisogni delle organizzazioni di volontariato e con esse definire programmi e progetti (coprogettazione)
• operare in rete e favorire la nascita di reti tra le organizzazioni di volontariato e le altre realtà pubbliche e private
• agire per progetti
• fornire servizi professionalmente qualificati e fruibili da parte di ogni organizzazione di volontariato
• Forum Solidarietà ha una sede principale a Parma e sportelli periferici a
Borgo Val di Taro, Fidenza e Traversetolo.
Forum Solidarietà
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
Forum Solidarietà, Centro di Servizi per il Volontariato in Parma
Via Bandini 6 - Tel. 0521.228330 - Fax 0521.287154
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Ci sono spesso
momenti in cui si ha il
pregiudizio che aiutare
significhi risolvere il
problema, ma ci sono
situazioni e condizioni
che altrettanto
spesso ci impediscono
di farlo. Quale può
essere, allora, il
nostro ruolo? La
nostra presenza,
come operatori e
come persone, non è
scontata. La possibilità
di far sì che l’altro
non si senta solo,
bensì visto e ascoltato
può rappresentare,
frequentemente,
una forma
significativa di aiuto
faccio questa trafila anche in altri servizi,
che mi sento sempre ripetere che devo
fare domanda per entrare in graduatoria,
che ci sono altri prima di me, in condizioni anche più critiche e mi viene voglia di
fare un gran casino …
L’operatore, riconoscendo la mia rabbia,
mi chiede se ho cercato di fare qualcosa,
con quali risultati, come sto vivendo questa situazione.
Sono sorpreso, non mi aspettavo che mi
chiedessero come ci sto io in queste condizioni …
Rispondo che sono stanco di rivolgermi a
destra e a manca, che nessuno ha saputo
darmi una soluzione …
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Che sono sfiduciato di poter fare qualcosa … L’operatore mi dice che riconosce la
fatica che sto facendo, mi fa riflettere su
come ho affrontato il problema fino ad
ora, sulle conseguenze, mi chiede se mi
sembra di aver fatto qualcosa oppure di
aver cercato delle soluzioni che altri dovevano darmi …
Capisco che forse ho pensato troppo ad
ottenere dai servizi pubblici, anche quando non era possibile, perché le risorse

sono limitate. Penso che dipende anche
da me, che non posso ottenere senza
fare nulla e che devo mantenere gli aiuti
avuti con il mio impegno. Devo essere io
a prendermi carico dei problemi, partecipare con le mie forze e anche con le poche risorse che ho. Mi sento ascoltato attentamente, senza l’ansia di trovare una
soluzione, non come altre volte liquidato
per passare la palla a qualcun altro … Le
domande mi aiutano a riflettere e ad im-

maginare se per me può andare meglio
una strada o l’altra. Capisco anche che
posso fare qualcosa io, cercare un nuovo
lavoro per me o per mia moglie, provare
con qualche aiuto economico e poi fare
noi il resto. Ragioniamo insieme sul da
farsi, riconosco che posso giocarmi qualche carta delle mie. Forse non arriverò a
grandi risultati, ma ora sento che posso
fare qualcosa per cambiare la mia situazione.

Servizi per le associazioni
Forum Solidarietà mette
gratuitamente a disposizione delle organizzazioni di
volontariato del territorio un
insieme di servizi, ridefinito
e arricchito di anno in anno
sulla base di una ricerca e
di un continuo dialogo con
le associazioni di Parma e
provincia, secondo il metodo
della coprogettazione.

I servizi rispecchiano i tre
indirizzi di attività individuati dalla “missione” di

Forum Solidarietà:
• attività di consulenza, formazione,
informazione,
documentazione a favore
di ogni organizzazione di
volontariato
• attività di ricerca, sensibilizzazione e promozione della cultura solidale e
dell’agire volontario
• promozione e accompagnamento di esperienze di
progettualità sociale.
Redazione:
informa@forumsolidarieta.it
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Dialogo scuola-famiglia

TOGLIERE O AGGIUNGERE?
di Francesca Martino

Togliere, dopo aver
dato, chiude delle
strade e sottrae
possibilità a chi si trova
a crescere. Aggiungere
apre nuovi percorsi
se si riesce ad attivare
l’interesse del soggetto
in una relazione di
riconoscimento
reciproco

C

olloqui
scuola-famiglia,
parlo con la mamma di
Giacomo cercando di spiegarle che suo figlio non ha
ancora raggiunto sufficiente autonomia
nell’organizzarsi e che spesso si dimentica di svolgere i compiti.
La mamma si altera, si agita sulla sedia
e poi sbotta con una serie di minacce rivolte al figlio discolo (che, tuttavia, non
è presente all’incontro):
“ Adesso lo sistemo io, non so più cosa
fare con lui, gli toglierò gli allenamenti
di calcio, così impara…!”
“Signora - ribatto - non occorre che lo
privi dell’attività sportiva, serve a farlo
crescere sano…”.
Mi guarda sconcertata, poi: “ Dice che è
meglio che gli vieti la Play Station?”
“Dipende da quanto tempo la usa, ma
comunque non è quello il punto, non si
tratta di TOGLIERE qualcosa, ma casomai di AGGIUNGERE….”
“ Aggiungere Play Station?”
“ Non Play Station, ma...”
“ Cosa debbo dargli? Gli ho già dato tutto
a quell’ingrato e guardi i risultati… Ma
adesso mi sente, quello, magari gli tolgo
anche la festa di compleanno!”
Non mi ascolta più. Sta pensando alle
punizioni. Sta pensando a come sottrargli quanto gli ha elargito con leggerez-
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za. Provo ad inserirmi nel suo flusso di
pensieri, a consigliarle strumenti che
possano aiutare Giacomo a diventare
più autonomo.
“Magari potrebbe aiutarlo controllando
con lui il materiale che mette nello zaino
la sera…”
“Ci mancherebbe” - diventa aggressiva
“Con tutto quello che ho da fare la sera,
non ho mica il tempo di controllargli lo
zaino, è abbastanza grande per farlo da
solo!”
Già, peccato che non ci riesca. Provo
con altri suggerimenti, come quello di
lasciarlo vestire da solo al mattino (Ma
così usciamo in ritardo!!!), fargli rior-
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dinare la cameretta (Ci mancherebbe
altro, diventerebbe il porcile di casa!!!),
supervisionare i compiti (Non ho mica
tutto questo tempo a disposizione, sa?).
Quando esce ha deciso: gli proibirà la
televisione per una settimana, questo
dovrebbe bastare a togliergli la voglia di
essere disorganizzato!
E poi, glielo ha detto anche la maestra!

Servizi per
le associazioni

Progetto
Laboratorio
Compiti
Con questo progetto, coordinato
dall’associazione LiberaMente con
la Consulta Comunale delle Associazioni Familiari, si tende ad implementare l’alleanza fra famiglie,
scuola e territorio. L’idea di fondo
è quella di avvicinare e di sostenere le famiglie nelle attività di studio
e compiti dei loro figli con l’aiuto
di volontari, in un clima disteso e
informale, in modo da favorire una
comunicazione fluida. Chiunque
voglia avere maggiori informazioni
può contattare la referente:
Mariaelena Velicogna
Associazione LiberaMente
Cell. 366 3535236

Servizi per le associazioni

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE OPLÀ
al Podere Bizzozero, in via Bizzozero 19
Il Centro per bambini e famiglie
Oplà è aperto dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30 con
accesso gratuito per le famiglie
con figli dagli zero ai dieci anni
Al centro Oplà potrai:
creare relazioni di conoscenza e

scambio tra le famiglie;
- favorire opportunità di automutuoaiuto con le famiglie;
- promuovere la cultura dell’affido leggero, del reciproco sostegno e della forza del gruppo
come risorsa “buona” delle comunità.

9

A volte i
condizionamenti
culturali portano a
dare indicazioni non
sempre adeguate verso
chi non appartiene
alla stessa cultura.
Sarebbe etico
evitare di giudicare,
e CERCARE invece di
non imprigionare gli
altri in giudizi definitivi
che impediscono
ogni possibile
trasformazione
dell’individuo
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il funzionamento della scuola, che sicuramente sarà tanto diversa dalla nostra,
e che dovrò portare alcuni documenti.
Io spero di avere presto questo appuntamento perché non sono neanche tanto
sicura che questa sia la scuola giusta per
il mio Aziz, e anche perché non ho capito
che documenti vogliano.

Poi certo dovrebbe
studiare la lingua
del paese che lo
accoglie

A Scuola
Di Accoglienza

di antonella Cortese

G

Gennaio è ormai arrivato. Aziz
sta finendo la terza media, Dio
solo sa con quanta difficoltà.
Siamo in Italia da quasi sei mesi in un
mondo così diverso dal nostro, con delle
regole così difficili da comprendere, oltre alla lingua che anche io ancora non
capisco molto. Sono la mamma di Aziz
e di altri tre figli più piccoli. In Italia, a
gennaio, i genitori iscrivono i loro figli
a scuola. Aziz, naturalmente, parla bene

se gli facessero fare
un esame in arabo per
capire se veramente sa
le cose
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l’arabo, un po’ il francese, è un ragazzino
studioso ma, purtroppo, non ha molta
predisposizione per le lingue e non riesco proprio a immaginare il prossimo
anno alle superiori! I professori delle medie mi hanno consigliato di iscriverlo ad
una scuola professionale, perché dicono
sia più facile per chi non domina ancora
la lingua. Io penso che Aziz abbia solo
bisogno di un po’ di tempo ancora, ma
poi ce la farà. Allora sono andata in una
scuola della città e ho chiesto informazioni. Mi hanno dato un foglio con alcune spiegazioni in arabo e per me è stato
come respirare di nuovo. Poi mi hanno
fatto capire che ci sarà un incontro con il
mediatore culturale per spiegarci meglio

Per mia fortuna, ho incontrato un ragazzo che appena mi ha vista mi è venuto in
soccorso. Lui fa il tutor nella sua scuola,
cioè aiuta i genitori e gli studenti che non
parlano italiano a capirci qualcosa. Mi è
sembrato un angelo piovuto dal cielo! Mi
ha portato a visitare la scuola: i laboratori, la mensa e la palestra. La prossima volta ci verrò con Aziz, oggi è restato a casa
con i suoi fratelli. Amin, il mio angelo custode, mi ha detto di non preoccuparmi
per la lingua perché ci saranno anche dei
corsi di italiano, e che alla fine dell’anno
c’è una scheda dettagliata con tutti i voti
e le informazioni importanti, qualcosa
in più della pagella. Che fosse questo il
documento che mi chiedevano in segreteria e che dovrò richiedere alle Medie?
Una pagella approfondita da portare nella nuova scuola? Sono contenta da una
parte, ma confusa dall’altra. Ho trovato
disponibilità e mi sono sentita accolta,
ma ancora non sono convinta che il mio
Aziz voglia fare il falegname o il tornitore. Quando eravamo a casa, in Egitto,
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abbiamo sempre pensato che Aziz non
fosse tagliato per i lavori manuali, studiava tanto, leggeva di tutto e aveva dei voti
molto alti. Qui, invece, l’unico suggerimento dei professori è stato di mandarlo

ad un Professionale. Ma se gli facessero
fare un esame in arabo per capire se sa
veramente le cose, non sarebbe meglio?
Poi, certo, dovrebbe studiare l’italiano
per bene, perché le sue conoscenze e tut-

to ciò che imparerà dovranno essere nella lingua del paese che ci accoglie. Ma un
professore, in questa fase iniziale, come
fa a capire cosa sa veramente il mio Aziz?
Spero di fare la scelta giusta, Inshallah!

Ci vediamo a Futura!
Incontri gratuiti per mamme e
bimbi (dal pancione in poi!)

Nuovo calendario di incontri gratuiti per mamme e bimbi con l’associazione Futura.
I martedì, dalle 10 alle 12 una mamma di Futura
coordinerà gli incontri.
Sarà possibile apprendere e praticare il massaggio al bambino (portare lenzuolino) e consultare la biblioteca con testi sulla gravidanza,
parto, allattamento, svezzamento e prima infanzia.

Servizi per le associazioni

Informa Famiglie & Bambini
Il servizio offre informazioni e orientamento sui servizi del Centro
per le Famiglie e sulle diverse risorse della città e del territorio per
le famiglie, sia in ambito educativo sia scolastico, sanitario, culturale e ricreativo.
È rivolto a tutte le famiglie e/o genitori che desiderano ricevere informazioni o necessitano di chiarimenti sui diversi servizi o opportunità offerte dal territorio per le famiglie con figli.
Come si accede:
• Recandosi presso lo Sportello informativo attivo presso la sede
del Centro per le Famiglie in b.go San Giuseppe, 32/a, Parma.
• Telefonando ai numeri: 0521 235693/ 0521 386056
• Utilizzando il sito internet www.informafamiglie.it

Incontri 2013 nella nuova sede in
via Bandini 6 a Parma
Gennaio: martedì 8 e 22
Febbraio: martedì 5 e 19
Marzo: martedì 5 e 19
Aprile: martedì 9 e 23
Maggio: martedì 7 e 21
Locandina (PDF 200 KB)
Associazione Futura
Via Bandini 6, (2° piano) - 43123 Parma
E-mail: futura.associazione@gmail.com
Facebook: Associazione Futura Parma
Associazione Futura Fidenza
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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Siamo così diversi, eppure ci
capiamo. Qual è la chiave?
di Valentina Nucera

Io e Alejandro siamo definiti una “coppia mista”, sarebbe
interessante sapere come può una coppia non essere mista! Mi
riferisco al fatto che ogni essere umano ha caratteristiche
sue che lo contraddistinguono e che appartengono alla sua
storia, alla sua cultura, alle sue esperienze, al modo in cui si
sente libero di esprimere i propri pensieri e le proprie emozioni.
Quando ci siamo conosciuti non avevamo idea di cosa piacesse
all’altro, di cosa lo facesse ridere o di cosa potesse renderlo
triste o pensieroso, abbiamo avuto il bisogno di “viverci”

I

nostri palati sono cresciuti abituandosi a sapori differenti, i giochi che
abbiamo amato da bambini sono
stati molto diversi, ma soprattutto il modo
in cui noi abbiamo vissuto il nostro essere
figli e, di conseguenza, lo stare in relazione con i nostri genitori e familiari è stato
diverso. Ho sempre pensato che se una famiglia è unita questo le permette di essere
più forte, di volersi più bene, ma mi sono
resa conto, nell’incontro con Alejandro e
con la sua famiglia, che il mio pregiudizio
era legato ad una questione di presenza
fisica, piuttosto che di unione morale e
affettiva. Alejandro manifesta costante-
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mente un amore e un riconoscimento
nei confronti dei suoi cari, libero dall’idea
che occorra vedersi ogni giorno o che sia
necessaria la presenza dell’altro per poter
condividere un obiettivo importante della
propria vita. Ciò che percepisco come molto differente è il modo in cui tutti si possono sentire pensati, importanti, presenti ed
uniti senza aver bisogno di confermarselo
costantemente.
Non è stato semplice comprendere, ed accettare, che questo atteggiamento avrebbe
caratterizzato anche la nostra relazione,
che per lui farmi sentire importante nella
sua vita passava attraverso manifestazioni

di fiducia e spontaneità insolite rispetto a
quanto poteva appartenere alle mie aspettative.
Spesso mi dico: “Siete una coppia mista”,
forse questo capita in molte coppie miste,
quindi in tutte le coppie. Poi mi fermo e
penso alla fatica che abbiamo fatto per
imparare a capirci, per migliorare dagli
errori, per condividere i nostri progetti,
per scegliere dove andare ad abitare, piuttosto che il nome di nostro figlio: “Dovrà
avere un suono che vada bene sia in Italia,
che in Argentina”, ci dicevano i futuri nonni. La nostra non è stata una fatica legata
alla diversità della lingua, alle differenze
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del Paese in cui siamo nati, dei cibi che
più amiamo, o dei tratti del nostro volto.
Credo che la nostra fatica sia stato il motore che ci ha aiutato e motivato a non dare
mai nulla per scontato, a percepire che il
presente possedeva un’importanza mag-

giore del passato e del futuro e che, quindi,
meritava da parte nostra attenzione e impegno. Ci auguriamo che i nostri bambini
possano crescere e imparare dalle nostre
differenze, così come dalle nostre somiglianze. Ci piacerebbe trasmettere loro

il desiderio di conoscere, di esplorare, di
sviluppare un modo di comunicare e di
stare insieme caratterizzato da rispetto e
interesse sia in famiglia, che fuori, a prescindere dal punto del mappamondo da
cui l’altro proviene.

EVENTI DI Coinetica E CENTRO PER LE FAMIGLIE
Passi a due: La danza della coppia
Questo percorso si propone di riflettere sulle dinamiche sottese al ciclo di vita che regola la fisiologia della coppia. Come si caratterizza l’essere in
coppia nell’era contemporanea? Quali stereotipi
e pregiudizi condizionano il benessere affettivo?
Come evolve il proprio modo di stare insieme e
comunicare i propri bisogni?
Parma, febbraio-giugno 2013
Dalle ore 20,45 alle ore 23,00 presso il Centro
congressi del Comune di Parma, Via Toscana 5/A
Segreteria organizzativa:
Centro per le Famiglie
Borgo S.Giuseppe 32, Parma
0521-235693/386056
centroperlefamiglie@comune.parma.it
22 aprile 2013
“TI PRESENTO I MIEI”
Cosa succede alla coppia quando le famiglie d’origine fanno la conoscenza dei rispettivi partners? Come
gestire le distanze con i genitori? Come integrare
nuove figure parentali nella vita di coppia?
20 maggio 2013
“IL LETTO A TRE PIAZZE”
Cosa succede quando arriva un bebè? Come evolve

il proprio modo di stare insieme con la nascita dei
figli? Come mantenere una propria identità di coppia
continuando ad essere “bravi genitori”?
6 giugno 2013
“FINALMENTE SOLI…”
Cosa succede alla coppia quando i figli “spiccano il
volo”? Come affrontare le emozioni contrastanti del
nido vuoto? Come gestire nuovi ritmi, nuovi spazi,
nuovi tempi nella vita di coppia?
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Adolescenza: forse
qualcuno mi può ascoltare
di Monica Premoli

L’adolescenza è un processo che porta alla ridefinizione
di tutte le proprie mappe concettuali, i cambiamenti
coinvolgono molteplici aspetti: fisici, psicologici e sociali.
Si tratta di un periodo in cui si ha bisogno di libertà, ma di
non essere soli. L’aumentata vulnerabilità procede di pari
passo con il desiderio di autonomia, generando paure,
disorientamento e un’immagine di sé nuova

D

omani sarà un altro giorno. Speriamo migliore.
Chissà se riuscirò a svegliarmi senza questo senso di inquietudine. A volte mi sembra
di non sapere cosa voglio, in che direzione sto procedendo.
O forse non mi sto spostando in una
direzione, semplicemente sto andando avanti passo dopo passo, un po’ per
inerzia. In questo senso desidererei essere come papà: lui sì che sa benissimo
in quale direzione dovrei marciare. Non
credo abbia mai considerato l’idea di
aiutarmi a prendere in mano la bussola, per capire come orientarmi. Ha solo
disegnato la cartina, scritto le indica-
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zioni e pretende che io le debba seguire. E molto spesso io le seguo, stando
ben attenta a non cambiare direzione,
perché in fondo così è più comodo.
Cosi facendo non devo farmi troppe
domande, non devo chiedermi quali
sono i miei talenti, sempre poi che ne
abbia qualcuno anch’io. Eppure in famiglia tutti sono bravi a fare qualcosa. Tutti tranne me. Non è che io non
sappia proprio fare nulla. È che so fare
tutto mediocremente.
Mi guardo allo specchio e mi accorgo
che non sono più una bambina.
La nonna dice che le mie gambe sono
diventate più lunghe delle sue. Lei che
mi è sempre sembrata così alta, così
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adulta. Adesso quando la abbraccio il
mio viso non arriva più al suo petto, ma
supera la sua spalla. Avevo tanta voglia
di crescere.
Solo qualche anno fa guardavo il corpo di mia sorella diventare sempre più
simile a quello di una donna e provavo
una certa invidia. Adesso che è il mio
turno, invece, vorrei fermare il tempo.
Avrei davvero bisogno che qualcuno mi
spiegasse cosa mi sta succedendo, perché improvvisamente mi sento sempre
così stupida e goffa, mentre prima i
miei pensieri erano così “leggeri”.
Avrei bisogno di saper guardare nel
mio futuro, per non sbagliare mai, per
potermi sentire capace di fare le scelte
giuste. Avrei bisogno di sapermi orientare con la mia bussola.
Forse ha ragione la psicologa che è venuta in classe invitata dalla mia insegnante: questo momento della vita è
faticoso e si chiama adolescenza.

Avrei davvero
bisogno che qualcuno
mi spiegasse cosa mi sta
succedendo
Forse dovrei parlarne con la nonna, che
sa sempre tutto e che, anche se sembra impossibile, questo momento deve
averlo attraversato anche lei. Così facendo potrei sentirmi meno sola. E forse potrei imparare a marciare meglio.

Servizi per le associazioni

Quartiere per Amico
Quartiere per Amico è un progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Parma, che si prefigge
l’obiettivo di creare forme di
aggregazione giovanile, orientate a promuovere occasioni di
creatività ed espressività in grado di veicolare valori educativi e
di aiuto.
È rivolto ai ragazzi e ragazze di
età compresa tra i 10-14 anni,
alle loro famiglie e a tutte le realtà o organizzazioni pubbliche e
private che operano a vario titolo a favore della preadolescenza
ed adolescenza.

Per informazioni:
Al Centro per le Famiglie:
tel. 0521 235693/386056 negli
orari di apertura: lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00;
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00.
Oppure direttamente agli educatori presenti nei tre poli territoriali interessati:
Polo Lubiana:
tel.0521.465329
Polo S. Leonardo:
tel. 0521.705820
Polo Pablo-Golese:
tel. 0521.292360
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Essere accolti ci fa
sentire a casa

di Ksenja Stojic

La vera accoglienza
è il fondamento
di ogni contatto
umano. Il cambiare
luoghi di vita e il
dover negoziare
nuove relazioni può
metterci a dura
prova, ma la capacità
di accogliere il
prossimo e il sentirsi
accolti possono
smuovere dentro
di noi energie così
profonde da cambiare
il corso degli eventi

M
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i chiamo Mario, sono
nato in una città del
centro Italia nonostante le origini emiliane, in quanto mio padre era un ufficiale dello Stato italiano. Per questa
ragione, con cadenza regolare di alcuni anni, la mia famiglia cambiava luogo di abitazione. Le fatiche di doversi
riabituare alle città nuove, ricrearsi
le amicizie, rimanendo lontano dalla
sua tranquilla città nativa, avevano col
tempo minato la salute mentale di mia
madre.
Lei divenne sempre più infelice, collerica e spesso aggressiva, mentre
mio padre, già di carattere chiuso e
taciturno, si isolò ulteriormente, rimanendo spesso assente da casa con
il pretesto del lavoro. Sono cresciuto
come figlio unico, sperando che un
giorno sarebbe successo qualche cosa
che avrebbe posto fine alla mia solitudine. A mia madre non andava di ospitare i miei coetanei a casa, perché non
voleva che le creassero del disordine e

non mi permetteva di frequentare le
case degli altri bambini. Crescevo così
giocando da solo e senza amici.
I miei litigavano spesso, accusandosi
reciprocamente della propria infelicità e, dopo grandi sfuriate tra di loro,
bastava un piccolo pretesto, una svista
da parte mia perché mia madre me le
suonasse di santa ragione.
Queste scene avvenivano in assenza di
mio padre, anche se lui probabilmente
ne era a conoscenza.
Ero bravo a scuola, ma purtroppo ero
diventato il bersaglio preferito di tutti
i bulli della scuola, come se avessi incorporata una calamita che attirava
tutti quelli che avevano bisogno di sfogare le proprie frustrazioni. Ero deriso per la statura bassa e la corporatura
gracile, la camminata impacciata, lo
sguardo rivolto verso terra, la voce incerta, la gentilezza che avevo per i miei
simili e la tenerezza verso gli animali,
l’amore verso lo studio e soprattutto
l’interesse verso l’astronomia.
Nonostante avessi cambiato diverse
città e scuole, mi sembrava di rivive-

re ovunque la stessa storia, solo con
qualche lieve variante; e in breve tempo mi ritrovavo emarginato, risultando vani i miei timidi tentativi di fare
amicizia.
Un giorno, all’inizio delle scuole medie, mio padre mi regalò un telescopio
spaziale di ottima qualità, e questo
strumento diventò per me un mezzo attraverso il quale entrare in un
mondo parallelo di indubbia bellezza.

continuai ad
osservare il cielo
notturno al di là della
nebbia e delle nuvole
Una sensazione consolatoria e incoraggiante mi accompagnò da allora in
tutte le mie disavventure. Non sentii
più quella oppressione al cuore che a
volte faceva cambiare il ritmo del mio
battito fermandolo di tanto in tanto,
come schiacciato dalla solitudine, provocando la sensazione di vuoto e l’attesa ansiosa che ripartisse a battere di
nuovo. Mi convinsi che quel dono mi
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avesse salvato la vita; continuai ad osservare il cielo notturno al di là della
nebbia e delle nuvole, con la speranza
nel cuore e quel pizzico di innocente
ilarità, che gli adulti di solito perdono
strada facendo.

Conservai la speranza che quel gesto
- che mio padre aveva fatto senza esserne cosciente - mi aveva regalato, e
trovai la forza per andare da qualcuno
che mi potesse davvero accogliere e far
sentire a casa.

Servizi per le associazioni

CounselLing alla coppia
Il counselling alla coppia è uno
spazio di consulenza e sostegno
(individuale o di coppia) gestito
da counselor esperto e qualificato, offerto a chi desidera
riflettere sulle criticità affettive
o comunicative che possono
emergere all’interno delle relazioni di coppia; si propone di
sostenere le coppie in crisi attraverso la rielaborazione delle
difficoltà, il recupero delle ri-

sorse emotive e relazionali della
coppia stessa, la valorizzazione
delle potenzialità e competenze
dei singoli partner.

Si accede tramite appuntamento, rivolgendosi al Centro per le
Famiglie in b.go San Giuseppe,
32/a, Parma.
Tel. 0521/235693 - 386056.
Il servizio è gratuito.

Anche un solo piccolo cambiamento
in un sistema cambia il sistema stesso. Allora l’accoglienza in famiglia,
a scuola, sul posto di lavoro dovrebbe essere la base di ogni interazione
umana.

Mediazione familiare
È un servizio rivolto ai genitori alle prese con le
difficoltà della separazione, affinché possano
continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei
propri figli.
Si accede gratuitamente tramite appuntamento, rivolgendosi al Centro per le Famiglie:
Borgo San Giuseppe, 32/a
Tel. 0521 235693/ 0521 386056
Orari di apertura:
lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00;
martedì, mercoledì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
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Un semplice gesto per
accogliersi in famiglia
A volte condividere le
esperienze può aiutare
a vedere la realtà
con occhiali diversi e
quindi mettere in moto
energie positive per un
cambiamento necessario
a creare nuovi equilibri

di Alessia RAVASINI

Q

uanto mi sento stupido, solo e arrabbiato
quando mi accade di
sentirmi un estraneo
che non riesce a comunicare con quelle che dovrebbero essere le persone che più mi conoscono, i miei familiari, le persone con
cui dovrei essere più libero di esprimermi e di aprirmi.
E invece non è così. Nonostante il
grande affetto che mi lega ai miei
cari, nonostante l’amore che nutro
nei loro confronti, spesso mi sento
di essere uno straniero che parla un
linguaggio difficile da comprendere
e ogni tentativo, anche maldestro, di
entrare in contatto con loro sembra
difficile, costruito, per niente spontaneo.
Vorrei poter comunicare loro le mie
difficoltà rispetto il momento che
sto vivendo.
Di solito metto in atto questa chiusura quando vivo momenti di grande vergogna; vorrei esprimere il mio
senso di fallimento nel non essere riuscito a portare avanti i miei progetti
di vita che invece altri hanno saputo
realizzare; vorrei comunicare che io
sono fatto diversamente e che, invece di attirare la loro attenzione come
richiesta di aiuto, tendo a chiudermi, a isolarmi, e a sentire ogni passo
come un movimento estremamente
complesso e pesante.
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Mi sembra di perdere quella che è
la naturalezza e la spontaneità di
un gesto o di una parola e mi trovo
a fare una fatica dannata a sostenere un pranzo assieme a voi o, anche
solo una conversazione banale, sentendomi fuori luogo e arrabbiato.

Vorrei CAMBIARE
PUNTO DI VISTA
Mi sento schiacciato e completamente sordo a qualsiasi offerta di aiuto
perché ci sono certi ostacoli che, se
non vengono espressi, rischiano di
isolarci e di creare dei silenzi che,

col tempo, diventano dei vuoti incolmabili. Ho paura ma, al tempo stesso, non so come potervi dire tutto
questo.
Ieri, mio dolce tesoro, quando mi hai
chiesto di parlare rispetto quello che
stava accadendo, non sono riuscito
a prendere la mano che mi offrivi:
‘adesso non riesco’ mi sono detto,
ma sento che, se non faccio qualcosa, questa frase diventa una scusa
dietro la quale potrei nascondermi
tutta una vita, così come sono passati questi anni.
Spesso gli altri fanno dei passi nei
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I Laboratori Famiglia
del Comune di Parma
compiono 4 anni

nostri confronti, ma noi siamo talmente
chiusi in noi stessi e nei nostri pensieri
negativi che riusciamo a vedere solo ciò
che conferma l’idea che abbiamo di noi
stessi e degli altri.
È un gioco pericoloso e io rischio di ri-

manerne imprigionato. Forse ci sono
stato fin troppo in questo gioco di cui
conosco ormai fin troppo bene le regole. Vorrei provare a cambiare strategia,
a modificare le mie regole di funzionamento.

Sono spazi “a misura di famiglia”, presenti in tre
quartieri della città, dove le famiglie possono
incontrarsi in modo informale, conoscersi, fare
amicizia, svolgere attività insieme e sostenersi
reciprocamente nella gestione della vita quotidiana, costruendo solidarietà e ben-essere.
I Laboratori sono frequentati da famiglie, ma
anche da anziani, cittadini, bambini e ragazzi,
studenti, associazioni e volontari. I temi affrontati sono quelli dell’incontro tra generazioni,
della costruzione dei legami, dell’intercultura,
dell’amicizia e della solidarietà tra famiglie e
bambini, dell’accoglienza, dell’ascolto, della
conciliazione dei tempi di cura e di lavoro,
dell’auto-aiuto, dell’affiancamento e del sostegno alla genitorialità.
I Laboratori hanno una programmazione trimestrale e sono aperti alla collaborazione di
cittadini, associazioni, imprese, istituzioni e
realtà del quartiere. Attualmente sono gestiti dalle seguenti associazioni di volontariato:
Ass. Famiglia Più, Ass. Liberamente, Ass.
Azione per Famiglie Nuove, Ass. Solidarietà,
Compagnia In…Stabile.
L’ingresso ai Laboratori Famiglia è libero e gratuito. Per essere aggiornati sulle attività è possibile consultare il sito www.famiglia.comune.
parma.it
Laboratorio Famiglia al Portico
Strada Quarta, 23
Tel. 0521.241420
famigliealportico@email.it
Orari: Lunedì 16.30-18.30 / Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì 16.00-19.00
Laboratorio Famiglia in Oltretorrente
Via G. Inzani, 29
Tel. 0521.1997832
E-mail: labfamoltretorrente@gmail.com
Orari: Lunedì 16.30-18.30 / Martedì, Mercoledì,
Giovedì e Venerdì 10.00-12.30 e 16.00-19.00
Laboratorio Famiglia S. Martino S. Leonardo
Via S. Leonardo, 47
Tel. 0521.1992837
labfamsanmartino@solidarietaonlus.org
Orari: Martedì 16.00-18.00 /
Giovedì 10.00-12.00 e 16.00-18.00 /
Mercoledì e Venerdì 17.00-19.00
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È tornata
la luce

di ALIDA CAPPELLETTI

Spesso la sofferenza di un nostro familiare ci fa sentire
legati e ci pone nelle condizioni di volerla eliminare
e risolvere. Talvolta l’altro non si sente né visto, né
compreso, e anziché aprirsi si chiude limitando le possibilità
di uno scambio. La possibilità di trovare qualcuno che
possa accogliere le proprie paure e dare voce alle emozioni
difficili, ci dà l’occasione per trovare uno spazio dentro di
noi e scoprire altri modi di stare in relazione

“C

iao mamma, sono
tornata dalle vacanze,
come stai?” Un attimo
di silenzio e la sua replica: “ perché eri in vacanza?”
Perplessa andai oltre quella risposta, e
dissi che ci saremmo viste dopo qualche
ora. Quando l’andai a trovare, mamma
sembrava quasi sotto l’effetto di un
incantesimo. I suoi occhi erano senza
luce. Il suo viso diverso, quasi apatico.
L’abbracciai con timore e profonda
paura di chiederle qualsiasi cosa. Mio
padre mi guardava perplesso in cerca
di una parola e di uno sguardo di conforto.
I mesi che seguirono videro la nostra
relazione diventare più conflittuale di
quanto non lo fosse mai stata.
Dal cercare di non farci caso, al sottolineare le sue ripetizioni continue, al cre-
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dere che facesse addirittura apposta per
essere al centro dell’attenzione, all’accanimento terapeutico e al sottoporla agli
esami diagnostici per alimentare ancora un po’ la speranza che si trattasse di
qualcos’altro. Tutto poteva essere, ma
non Alzheimer!!! Dentro me non trovavo lo spazio per accogliere questo nuovo
volto di mamma, questa nuova relazione in cui io e mia sorella avremmo dovuto prendere in un certo senso il suo
ruolo. Il primo anno è passato così; tra
esami, ricerche, e finalmente la decisione di portarla in un centro pomeridiano
dove potesse ancora condividere con altre persone momenti di svago e soprattutto dove potesse essere accolta con la
sua fragilità, ma anche dove si potesse
far leva sulle risorse che ancora possedeva. Un luogo nel quale si potesse sentire ancora utile. Ottima scelta: mamma

davvero non vedeva l’ora di andarci.
Ottimo personale, molto preparato: un
centro chiamato Alzheimer cafè, facente parte dell’AIMA, che raccoglie fondi
da donazioni o privati e che quindi è
aperto solo tre pomeriggi la settimana.
Grazie a loro, io, mia sorella e mio padre
siamo riusciti gradualmente a vedere la
mamma con occhi diversi. Lo spazio che
abbiamo creato per lei, saltuariamente,
fuori dal contesto famigliare, lo hanno
creato anche per noi, aiutandoci a relazionare con lei in modo diverso, non facendola sentire male per le sue dimenticanze, ma accettandola e prenderla tra
le braccia con tenerezza, coccolandola
dentro un nostro nuovo spazio vitale.
Ora lei è più serena, il suo volto è felice. Proprio oggi, ultimo giorno del 2012,
mia sorella mi ha detto: mamma ha un
viso luminoso, è tornata la luce.
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Gruppo di Auto-Mutuo Aiuto per Familiari di persone
affette da disturbi cognitivi
Offre Accoglienza e Aiuto reciproco per affrontare difficoltà , dolore e sofferenza nell’assistere i propri famigliari.
Informazioni: Sede AIMA 0521 483848 (martedì 9-12 / giovedì 14-16).

Servizi per le associazioni

Il progetto servizio
spesa solidale
Da casa al supermercato per
sostenere la domiciliarità

Servizi per le associazioni

Il filo d’argento Parma
Il telefono amico al servizio degli anziani

È un servizio gratuito di trasporto e accompagnamento con partenza dall’abitazione e ritorno, rivolto alle persone
anziane che hanno qualche problema di
mobilità. I volontari accompagnano le
persone anziane presso un punto vendita
coop e li aiutano a fare la spesa.
L’obiettivo del progetto ha prevalente
scopo solidale, di contrasto alla solitudine e di sostegno alla domiciliarità.
Per info e prenotazioni: Comitato Anziani
S. Leonardo 47 - Parma
Orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì
9.30-11.30
Tel. 0521.271305

Il Filo d’Argento Auser è
il servizio di telefonia
sociale
dell’Auser impegnato a contrastare
solitudine ed emarginazione degli
anziani. Con una semplice telefonata si ha la possibilità di:
• avere compagnia telefonica
• richiedere il trasporto protetto
per visite e controlli medici
• ricevere aiuto per piccoli interventi domiciliari
• richiedere la consegna della spe-

sa o dei farmaci
• essere accompagnati in posta o
dal medico
• avere informazioni sui servizi attivi nella propria città e sulle opportunità di svago e intrattenimento
offerte dall’associazione.
Lo 0521 295006 è attivo tutti i
giorni dell’anno dalle 8 alle 20 ed è
totalmente gratuito.
Auser a Parma è in Via La Spezia,
156, telefono 0521.295006
Orari: 9.00-12.00 e 15.00-18.00
dal lunedì al venerdì
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familiarmentefilm

Libri idee-riflessioni-appunti di viaggio

di ANTONELLA CORTESE

“Reality” è un film
agrodolce e a tratti
divertente che ha
meritato a Cannes
il Gran Premio
della Giuria, anche
se forse non ha
convinto del tutto il
grande pubblico. Gli
ingredienti sono tanti:
la famiglia incubatrice
di sogni e ossessioni,
l’alienazione e la
perdita di identità
dell’individuo, in
questo caso Luciano,
protagonista di
un iperrealismo
partenopeo
perfettamente
interpretato da un
attore ergastolano,
Aniello Arena,
detenuto a Volterra,
di grande bravura
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REALITY

L

La storia di Luciano, pescivendolo di una non precisata
località del napoletano, è la
storia di un uomo “carnale”
negli affetti verso i figli, la moglie e
tutto l’entourage familiare che costantemente gli gravita intorno, che dipende
economicamente da lui, che lo sostiene
e, allo stesso tempo, lo manda allo sbaraglio prima di accorgersi di quanto sia
ormai sulla via del non ritorno.
Infatti, Luciano coltiva un’ossessione
nata in seguito a un provino, fatto quasi
per caso, di entrare nel Grande Fratello.
Solo la moglie ha chiara la situazione,
ma la sua fiducia in lui la induce a non
intervenire subito, a sperare fino alla
fine che il suo presentimento sia sbagliato, perché Luciano in questo sogno/
ossessione si sente bene, come mai prima. Il paradosso è che il protagonista
non vuole entrare nel reality per mostrarsi o dimostrare, ma per essere.
E la famiglia?
La famiglia reagisce alla crisi offrendogli un bel vassoio di zeppole calde,

cercando di compensare con il cibo l’incapacità di capire, la paura di scoprirsi
davanti ad un dramma e, soprattutto,
l’impossibilità di offrirgli aiuto. Ma non
è forse un po’ così per tutti noi quando
avviene qualcosa di poco decodificabile,
che non rientra nella nostra visione della
vita, che ci confonde, che non riusciamo
a incasellare in nessuna categoria che ci
appartiene?
In questo film lo spettatore partecipa
alla metamorfosi del protagonista, grazie alla mimica epidermica e contagiosa
di Luciano, che quasi si sente di dover
intervenire per salvarlo dalla sua ossessione/follia.
Gli spunti comici si susseguono e si alterna il riso all’amara riflessione e dignitosa compassione. Il cast è veramente
colorito e molti attori sono stati chiesti
in prestito al teatro, alle tv locali e, non
ultimo come di abitudine per Garrone,
alla strada. Un po’ De Filippo, un po’
Fellini e Pasolini. E il volerci credere ad
ogni costo e fino in fondo, perché “tutto
è possibile se ci credi”.

familiarmentefilm

Come due coccodrilli
Regia: Giacomo Campiotti
Interpreti: Con Giancarlo Giannini,
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio,
Sandrine Dumas, Angela Baraldi
Durata: h 1.40
Nazionalità: Italia 1994
Genere: drammatico

LA FAMIGLIA
Regia: Ettore Scola
Interpreti: Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Fanny Ardant, Ottavia Piccolo, Renzo Palmer, Athina
Cenci,Massimo Dapporto, Philippe
Noiret
Durata: h 2.07
Nazionalità: Italia 1986
Genere: commedia
Trama: Carlo, anziano insegnante in
pensione, rievoca la saga della famiglia borghese di cui è l’ultimo patriarca, dai primi del Novecento ai nostri
giorni. Attraverso vari quadretti, con
la Storia che fa da sfondo alle vicende
personali e ai sentimenti di una ben
caratterizzata galleria di personaggi.

Trama: Gabriele ha vissuto un’infanzia e un’adolescenza difficili. Figlio
di una relazione extraconiugale, al
momento della morte della madre
si trasferisce con il neonato fratello
Martino nella casa del padre. Costui,
proprietario di una vetreria, impone
la loro presenza agli altri due figli. Le
tensioni non mancheranno e sfoceranno nella fuga di Gabriele.

Una sconfinata giovinezza
Regia: Pupi Avati
Interpreti: Fabrizio Bentivoglio,
Francesca Neri, Serena Grandi,
Gianni Cavina, Lino Capolicchio
Durata: h 1.38
Nazionalità: Italia 2010
Genere: drammatico
Trama: Lino e Chicca sono sposati da
tanti anni. Un matrimonio felice e affiatato, nonostante le differenze: lui giornalista sportivo per il Messaggero, lei
docente universitaria di filologia. Lino
e Chicca non hanno figli, ma quando
Lino comincia ad accusare i primi segni di una demenza senile precoce e
degenerativa, Chicca si trova a fargli
da mamma, ad occuparsene come
fosse un bambino.

The Tree of Life
Regia: Terrence Malick
Interpreti: Brad Pitt, Sean Penn,
Jessica Chastain, Fiona Shaw, Joanna Going
Durata: h 1.38
Nazionalità:
India, Gran Bretagna 2011
Genere: drammatico
Trama: Texas, anni Cinquanta. Jack
cresce tra un padre autoritario ed esigente e una madre dolce e protettiva.
Stretto tra due modi dell’amore forti e
diversi, diviso tra essi per tutta la vita, e
costretto a condividerli con i due fratelli
che vengono dopo di lui. Poi la tragedia,
che moltiplica le domande di ciascuno.
La vita, la morte, l’origine, la destinazione, la grazia di contro alla natura.
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appuntamenti

eventi

Salti di cittadinanza
Laboratorio formativo residenziale per ragazzi/e dai 16 ai 19 anni - Casaltone di Sorbolo, 20/21 aprile 2013
Programma
8.30 - accoglienza e sistemazione
nelle camerate
8.45 - presentazione di Forum Solidarietà e dei conduttori delle attività
illustrazione del programma delle
tre giornate: temi, tempi, metodologie condivisione delle regole di convivenza e di gestione della casa
Sabato mattina
Conduzione di Maria Grazia Ollari
Sociologa, direttore Psicodramma
Classico Moreniano
8.50 - Inizia un viaggio: mappe, bagagli, strumenti di orientamento da
non dimenticare.
Conduzione di Alessandra Frigeri
dell’Associazione Kwa Dunia
9.30 - Conoscenza reciproca
10.45 - Pausa con merenda
11.05 - Responsabilità e partecipazione alla costruzione del bene
comune
13.00 - Pranzo

Sabato pomeriggio
Conduzione di Alessandra Frigeri
dell’Associazione Kwa Dunia
15.00 - La città e la comunità che
vorrei (prima parte)
16.30 - Pausa con merenda
16.50 - La città e la comunità che
vorrei (seconda parte)
18.30 - Tempo in libertà nella casa
20.00 - Cena
21.30 - Presentazione dei campi di
volontariato: esperienza dentro associazioni di volontariato nell’estate
2013
21.40 - Gruppo Mission: testimonianza di giovani volontari e dei loro
viaggi di solidarietà
23.00 - Fine lavori

cittadinanza (I parte)
11.00 - pausa con merenda
11.20 - La forma e la sostanza della
propria partecipazione si traduce in
cittadinanza (II parte)
Domenica pomeriggio
Conduzione di Maria Grazia Ollari
Sociologa, direttore Psicodramma
Classico Moreniano
15.00 - Finisce il viaggio: ripercorriamo quanto vissuto ed elaborato
nelle fasi precedenti
17.30 - Saluti
18.00 - Chiusura laboratorio
Coordinamento e tutoraggio: Monica Bussoni ed Enrica Ferrari - Forum Solidarietà

Domenica mattina
8.30 - Colazione
Conduzione di Francesco Camattini
dell’Associazione Kwa Dunia.
9.30 - La forma e la sostanza della
propria partecipazione si traduce in

Servizi per IL TERRITORIO

Servizio gratuito di mobilità solidale
È il Servizio
di
Mobilità
Solidale, nato
per ampliare
l’autonomia e
la possibilità
di relazione
delle persone
anziane. È un
servizio gratuito di accompagnamento, di trasporto e di socializzazione che si rivolge a cittadini anziani residenti nel Comune di Parma,
di età superiore ai 75 anni o con più
di 50 anni con invalidità superiore ai
2/3 senza gravi limitazioni alla mobilità fisica. Il servizio vuole aiutare
gli anziani nel: mantenere una vita
sociale fuori casa, uscire dalla solitu-
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dine, sostenerne la domiciliarità e la
possibilità di scelta offrendogli l’opportunità di essere accompagnati,
favorire la costruzione di nuove relazioni ed amicizie, stimolare la voglia
di rapportarsi con gli altri, creare occasioni di contatto, trascorrere momenti diversi di vita quotidiana.
I motivi per chiamare il Ser.Mo.Sol?
• Andare a visitare amici
• recarsi al centro anziani
• andare dalla parrucchiera
• far visita al cimitero
• recarsi a fare la spesa
• andare a giocare a tombola
• partecipare a spettacoli, incontri
culturali o sindacali
• recarsi in luoghi per attività di tempo libero

• recarsi in palestra per la ginnastica
• recarsi a fare il pedicure
• andare a votare
• e altri ancora…
Il servizio è attivo tutti i giorni da
lunedì a venerdì per il servizio di trasporto 9-12 e 15-18
La centrale operativa per ricevere le
telefonate è aperta tutte le mattine
da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
Il numero da chiamare è
0521/252843
È promosso dai Centri Sociali, dai
Comitati Anziani e dal loro Coordinamento Provinciale, dalle Associazioni
di volontariato del settore anziani coordinate da Forum Soolidarietà.

