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editoriale

di Antonio Restori

Quale comunicazione?

I

n una relazione a due o più
persone, è abbastanza comune trovarsi nella condizione
di comunicare senza riuscire a comprendersi. E questa
situazione, in alcune circostanze, sembra diventare la regola di un rapporto:
è quando arriviamo a usare espressioni
tipo: “tu proprio non mi capisci”, “mi sembra di parlare a un muro”, “tra me e te c’è
l’abisso”, che avvertiamo troppa distanza;
e quando siamo molto distanti proviamo
ad alzare la voce per farci sentire, ma l’altro percepisce solo suoni fastidiosi, che lo
spingono a cercare rifugio altrove.
La nostra tendenza, in queste circostanze,
è quella di sorprenderci. Ci meravigliamo
per il fatto di non capirci, di non comprendere o di essere compresi. Ci stupiamo se
l’altro non capisce. Eppure, se ci pensiamo bene, il capirsi, il comprendersi, non
sono operazioni così facili da realizzare.
Innanzitutto dovremmo trovarci nella
condizione mentale ed emotiva che ci
permette di comunicare le cose che vogliamo dire, in modo sufficientemente
chiaro, comprensibile per l’altro, senza
troppi fronzoli e doppi sensi; poi dovremmo considerare il fatto che chi ci ascolta

possa non essere molto sintonizzato con
il contenuto delle cose che diciamo, e se
anche fosse disponibile, non è detto che il
modo con cui stiamo parlando, e lo stesso
contenuto, siano percepiti adeguati da chi
ci ascolta. Stesso discorso vale per l’altro.
E se poi proviamo ad immaginare di essere con più persone, per esempio a tavola
con i nostri cari familiari, parenti o amici,
la faccenda si complica ancora di più.
Questo numero di familiarmente tratterà quindi “il miracolo del comprendersi
nel comunicare”. È probabilmente più
opportuno infatti chiedersi: “com’è che
riusciamo a capirci?” E stupirci di questo
miracolo, piuttosto che sorprendersi nel
non riuscire a capirsi, cosa per altro molto
più frequente.
Per cui la domanda su cui forse vorremmo sostare diventa: come è possibile il
miracolo del comprendersi?
Cercheremo di parlarne nei contributi
portati dai nostri inserzionisti, uno dei
quali crediamo potrà incuriosirvi particolarmente, perche è il nostro attuale Sindaco di Parma, ospitato per la prima volta
nella rivista.
Una buona lettura
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La famiglia, il luogo in cui
si cerca e si trova rifugio
INTERVISTA AL
SINDACO DEL
COMUNE DI PARMA:
FEDERICO PIZZAROTTI

a cura della redazione

I

l numero 6 di Familiarmente è dedicato al tema “Famiglia e Comunicazione”. La nostra rivista inquadra il
concetto di Famiglia all’interno di un’accezione ampia, pluriculturale e rispettosa
delle differenti modalità attraverso cui
diversi contesti culturali ne hanno definito
le identità. Con questo numero vorremmo puntare il focus dell’approfondimento
tematico sulla comunicazione inter-familiare e intra-familiare. Quindi ciò che ci interessa è portare le riflessioni sul modo in
cui differenti sistemi familiari comunicano al loro interno, ma anche come il nostro
contesto sociale e politico comunica “con”
e “sul” sistema famiglie.
Il Primo Cittadino della città capoluogo,
interpreta contemporaneamente più ruoli: fa parte di una famiglia, lavora con persone che sono parte di famiglie, e promuove il benessere di un contesto sociale la cui
struttura è in parte concepita, sorretta ed
orientata dal “sistema famiglia”.
L’idea era quella di fare un’intervista che
potesse restituire un’immagine di un primo cittadino che fosse non solo il sindaco,
ma anche quella di una persona con una
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famiglia, con un suo tempo interno importante che non può mettere in secondo
piano, e quindi restituire un’immagine del
sindaco che deve affrontare tutta una serie
di questioni, ma che ha anche tutta una serie di idee attorno alla famiglia.
Iniziamo da una cosa semplice cioè capire
com’è composta la sua famiglia?
Siamo Io e mia moglie. Non abbiamo figli.
Generalmente pensiamo che ognuno di
noi si ponga di fronte all’idea di famiglia
partendo dal proprio modo di vedere la
famiglia che è quella che ha attraversato
nel corso della sua vita. Qual è la sua idea
di famiglia partendo un po’ dalle parole
d’ordine che l’hanno caratterizzata?
È difficile individuare la parola d’ordine.
Sicuramente la mia è una famiglia complessa. I miei si sono separati tanti anni fa
quando io ero piccolo. Mio padre poi nel
tempo si è rifatto una famiglia. Io ho un
fratello di 10 anni. È una visione allargata,
direi al passo con i tempi. Sono sempre
stato molto autonomo e si vede in generale. Non c’è una cosa distintiva della mia
famiglia. I miei sono sempre stati grandi
lavoratori e sono sempre stato con la non-

na proprio perché i miei lavoravano dalla
mattina alla sera.
Si può dire una famiglia flessibile di fronte ai cambiamenti?
Sicuramente. Nella mia famiglia si è sempre cercato fare di necessità virtù. Alcuni
valori profondi della vita me li sono costruiti un pò in autonomia.
Mia moglie invece appartiene a una famiglia molto allargata. Quindi, mentre
una volta il Natale io e la mia famiglia lo
celebravamo alla svelta, perché la nostra
famiglia era piccola, ora ci uniamo alla
famiglia di mia moglie e siamo in tredici
o quattordici tra fratelli sorelle e cugini.
Allora c’era un’idea diversa di famiglia
nei paesi più piccoli, da dove veniva mia
suocera, mentre in città, dove io abitavo
era diverso. C’era una sorta di contrapposizione tra la campagna e la città; infatti il
numero dei figli nella famiglia della città si
stava riducendo. Si nota tuttora una certa
diversità nell’approccio ai riti familiari tra
le famiglie mono parentali-genitoriali e le
famiglie allargate e numerose: in queste
ultime ci si riunisce nelle diverse occasioni,
nei passaggi vitali importanti, ma si possono vivere anche contraddizioni complesse.
Se dovesse pensare all’idea di famiglia che
porta con sé... che famiglia, a prescindere
dal ruolo che assume, ha in testa?
La famiglia che ho in testa è un po’, tornando alla comunicazione, quella passata: la famiglia passata con i due genitori il
bambino il cagnolino, ma è una famiglia
non reale, forse lo era nell’America degli
anni ‘50, ma oggettivamente adesso non lo
è più; anche la pubblicità si è adattata alla
nuove immagini di famiglia; ad esempio
vediamo il papà che svuota la lavastoviglie,
che fa la pasta; è un concetto di famiglia
che ormai è svanito; nonostante questo il
concetto che per me deve rimanere è quello dei sentimenti: la famiglia è il luogo dove
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ci si può confidare dove si è più visibili nelle
proprie debolezze, nelle proprie aspirazioni; è il luogo in cui si cerca e si trova rifugio
e ci si sente accolti vicendevolmente.
In un nostro Editoriale avevamo scritto
che concetto di famiglia può essere anche
l’anziano solo con la sua caffettiera…
Quello è il mio concetto di famiglia: a volte
ci sono delle divergenze di pensiero tra chi
è più tradizionale, meno tradizionale, ma
secondo me quello che deve guidare non
è tanto chi c’è, ma il sentimento che si sviluppa nella famiglia.
Nella nuova famiglia ora da quali parole
d’ordine vi fate condurre e quali sono i
punti cardine del vostro modo di condurre la vostra vita familiare?
Il rispetto, il tema del sostegno: noi come
famiglia abbiamo fatto molto in questo
campo, noi andiamo ovunque potendo
insieme fare delle cose: siamo una coppia
che pur nell’istituzione mantiene una sua
dimensione. È un concetto anche esposto
a critiche, perché tante volte si vede più la
persona singola uomo o donna a seconda
di chi c’è, ma singolarmente; per me, invece, il concetto di mia moglie è sempre stato
molto presente. Siamo stati anche esposti
a critiche: ad esempio, riguardo ai figli,
quando qualcosa non va bene la gente dice
“non siete sensibili a questo problema perché non avete figli, ecco perchè ad esempio
non siete sensibili verso le rette , siete senza cuore ecc.”
Sul tema famiglia c’è anche molta ipocrisia. È inevitabile dire che c’è stato un settore sia politico che sociale che si è appropriato del concetto di famiglia secondo cui
la famiglia è una; quindi se si va fuori da alcuni parametri si è attaccabili perché non
si è i depositari di quella idea di famiglia.
Invece io parto sempre dal concetto prima
esposto secondo cui la famiglia è il luogo
dove si sviluppano dei sentimenti, delle
modalità diverse, e non si può entrare nella vita e nelle dinamiche familiari che sono
molto complesse e soprattutto non si può
mai giudicare, ma bisognerebbe guardare
in casa propria, e partire da noi.
Come pensa di tradurre in una comunicazione autentica con le famiglie il suo
impegno politico?
Un po’ far vedere che la famiglia è un luogo
importante, presente, che i membri della
famiglia qualsiasi essi siano vivono la propria vita, in questo caso pubblica, cercando di lasciare un messaggio; l’altro tema è
essere al fianco delle famiglie, di qualsiasi
tipo, quando si affrontano delle problematiche; mi sono sentito di prendere posizioni per le famiglie numerose quando

ci sono state le rette, ma anche quando c’è
stato l’affido a quella coppia omosessuale.
Quello che deve rimanere è essere vicini a
tutti i tipi di famiglia senza prender le parti
di uno o dell’altro, come tanta politica classica ha fatto; e a noi come Istituzione non
compete giudicare. La dinamica della società si sviluppa e bisogna accompagnarla
e non indirizzarla o incentivare una cosa
piuttosto che un’altra.
Invidio e ammiro molto la politica familiare francese perché oggettivamente ha dato
risultati indubbi; perché se la media dei
bambini in Francia è 2 e mezzo a famiglia,
ciò è dovuto alle politiche francesi che hanno aiutato soprattutto le donne sia da un
punto di vista economico che temporale;
ed è stata una politica che non è nata ieri,
una politica che senza tante speculazioni
sull’immagine di famiglia, è servita e ha
dato sostegno alla famiglia. Questo anche
perché i francesi credono molto nella loro
identità di Paese che si deve sviluppare
attraverso il lavoro e la crescita del paese
stesso; noi ne parliamo tanto, come in tanti casi, ma non facciamo nulla; quindi in
Italia non si sono fatte delle reali politiche;
poi si chiede ai comuni di sopperire tante
volte a quello che non ha fatto lo Stato, ma
il Comune fa come può, poveretto com’è
dal punto di vista economico!
Pensa che esistano sul territorio delle
rappresentanze sufficientemente significative di famiglie capaci di dialogare
con le istituzioni? (famiglie mono genitoriali, numerose, adottive, affidatarie,
con disabili, anziani non autosufficienti,
monoparentali, di coppie omosessuali,
multiculturali…)
Si credo che Parma sia una realtà ricca dal
punto di vista delle associazioni e delle
rappresentanze; in questi anni ho avuto
modo di incontrarne molte, tanti tipi di
associazioni di famiglie; forse quelle più
rumorose e numerose, chiamate tali per
i temi legati al modello di famiglia che
rappresentano: comunque tanti tipi di
rappresentanze. Quello che va migliorato è il tema del dialogo con l’Istituzione,
cosa che non vale per tutti, ma il dialogo
è stato sempre monodirezionale, perché
la famiglia o l’associazione è stata abituata a chiedere e il comune a dare; invece si
dovrebbe sviluppare una dinamica in cui le
cose si possono fare insieme, intendo dal
punto di vista economico, poi andando in
giro nei vari centri famiglia, se penso a San
Leonardo e Oltre Torrente, lì si respira un
bel clima e vedi tante diversità: abbiamo
incontrato l’associazione delle signore anziane addette al patchwork e quella delle

madri marocchine che cucinavano i loro
piatti; tra loro si scambiavano le differenti
abilità. È questo che bisognerebbe sempre
fare e stimolare. Noi puntiamo molto sul
tema dello spirito di comunità.
Tornando alla comunicazione, ad esempio, il messaggio che abbiamo dato a Natale è quello del senso di comunità; quando si
cerca di mandare un messaggio è sempre
relativo alla condivisione. Poi, su come sviluppare questo concetto torniamo al tema
della dialettica, perché non è il Comune
che dice: sviluppatelo, vi do i tecnici che
sviluppano il lavoro, ma piuttosto si tratta
di riuscire a far nascere un’esigenza. Tanti
problemi sociali non sono dovuti alla crisi, pensiamo alle baby gang, piuttosto che
all’inciviltà dilagante, piuttosto che pensare che tutto è dovuto e “tu” come persona
non devi far niente; questi problemi sono
una conseguenza anche della diseducazione familiare degli ultimi trent’anni; diseducazione sociale, culturale e politica della
famiglia che bisogna ripristinare: ma gli
esempi sono quelli. Una volta se la maestra dava una nota al figlio, questi veniva
a casa e “prendeva su” anche dai genitori,
adesso invece succede il contrario: il genitore va dal professore dicendo che il figlio
è un genio ed è impossibile che si sia comportato male. Succede così in ogni luogo:
l’altro giorno un bambino con la nonna,
non attraversando sulle strisce e sono stati
ripresi dal vigile il quale si è permesso di ricordargli il regolamento da rispettare: non
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ci si crederebbe, ma la nonna se l’è presa
con il vigile. Pensare che, quando ero bambino io, il vigile era un’istituzione e quando
i bambini vedevano i vigili dicevano: “ehi
guarda il vigile”! esprimendo soggezione e
riverenza. Quindi è questo che va rimesso
in moto “in modo schietto”: “e se non è la
famiglia che coltiva l’educazione e il rispetto per gli altri chi lo deve insegnare?
“Mia suocera fa la maestra e vede che questi bambini sono sempre più svegli, veloci
ma un po’ troppo, a mio avviso, perchè ci
vuole il tempo per elaborare le esperienze;
ma non hanno punti di riferimento in famiglia; le famiglie stesse non li fanno più
essere bambini…devono fare tutto e di più:
vanno a musica, a ginnastica, a fare ceramica ecc e non giocano più. È un cambiamento che non bisogna aborrire ed essere
troppo nostalgici sulla nota di “ ah quando
ero bambino io …” però bisogna fare una
riflessione e capire il perché di questi comportamenti che “scontentano” un po’ tutti;
l’educazione e il rispetto degli altri vanno
insegnati con l’educazione e non con le
punizioni.
Quindi bisogna cercare di far qualcosa e il
comune può essere un perno, ma troppe
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volte il comune è stato quello che doveva
risolvere tutti i problemi; ma, tra i soldi e le
risorse che ha, non ce la può fare e oltretutto non è il suo compito. Se sei un genitore
sei responsabile dell’educazione dei figli.
Ognuno deve essere responsabile per quello che deve e vuole portare avanti.
Un’ultima domanda che può essere interessante riguarda la tendenza che sta
prendendo piede cioè quella del community building, costruzione di comunità,
va molto di moda questo welfare di comunità. Come pensa si possano mettere
in comunicazione le varie famiglie di un
quartiere? Ci sono possibilità per fare
progetti inerenti il proprio quartiere per
creare una rete solidale?
Dobbiamo capire se la crisi può portare
delle positività, come ad esempio, uscire di
casa e non avere paura; uscire e conoscere
i vicini che ti possono dare una mano, per
motivi di sicurezza, perché i vigili ora sono
meno e i poliziotti sono meno, ma anche
se fossero di più, non si possono mettere in ogni angolo; oggigiorno è diverso:
una volta conoscevi vita morte e miracoli
di tutti, riuscivi a delegare, mentre oggi
questo è praticamente impossibile. Questa crisi ci può portare a pensare anche in
modo diverso: quindi appunto il lato positivo potrebbe essere uscire di casa, sia per
far presidio del territorio che per sostenere chi ha bisogno. Ma questa deve essere
un’esigenza che nasce dalle persone stesse; questo è uno dei messaggi principali
che ci teniamo a divulgare. I progetti vanno in questa direzione, sia quelli del welfare dell’assessore Rossi, ma anche del vice
sindaco Paci sul tema della partecipazione, dell’inclusione, della cultura: migliorare i sevizi delle biblioteche, ampliare piccoli presidi di biblioteche in giro; ad esempio
ne abbiamo aperte anche in palestra. Sono
quelli i luoghi di aggregazione dove poi
si sviluppano delle dinamiche di relazione, non solo il grande evento, ad esempio
una mostra di quadri; certo per il turismo
sono importanti gli eventi, ma per lo sviluppo di comunità la cultura deve lavorare
completamente su altri temi. Quindi far
uscire le famiglie, anche se è molto difficile perché la gente non ne ha più voglia,
la gente è stanca: non si è neanche più in
grado di discutere con gli altri, perché una
volta si discuteva al bar, nella sezione di
partito, e nasceva la discussione, mentre
ora si è portati al lamento e “tu comune”
ti devi far carico di risolverlo. Invece l’approccio dovrebbe essere: “io cittadino mi
faccio carico del problema e cerco anch’io
di contribuire per risolverlo”. Bisogna fare

un passaggio. Quando lo dico mi si accusa
di essere colui che sa tutto , che vuole insegnarci ecc. Io non voglio insegnare nulla a
nessuno, ma cerco di dare degli spunti di
riflessione. È necessario rimettere in moto
questo tipo di dinamica.
Non è facile comunicare alla cittadinanza
tutte le microazioni che quotidianamente
cercate di mettere in atto. Le microazioni
anche della strada, del quartiere…
È difficilissimo. Anche perché si è sviluppata la dinamica del tu mi vieni a prendere
a casa, tu “comune” raggiungi me, e non
“io mi informo di ciò che mi interessa”.
Ognuno deve farsi carico di cercare quello
che vuole; stiamo cercando di far nascere
l’esigenza di informarsi su quello che serve.
La nostra rivista è autofinanziata e contiene tutti quegli eventi che l’associazionismo organizzato con Forum attiva
per promuovere azioni di sostegno alla
cittadinanza (compiti... attività ludiche,
centro anziani, servizi per i genitori, per
gli adolescenti) ci chiediamo se ci fosse la
possibilità di legarsi al portale del comune
e prendere anche da lì le informazioni per
il territorio.
Stiamo cercando di far diventare il portale un punto di riferimento per trovare informazioni. È difficile ora, non è al
meglio. Dovrebbe diventare un punto di
riferimento. Ci sarà un’applicazione per
gli smart phone sia per i servizi, sia per i
luoghi che il cittadino cerca e una sezione
con le notizie del Comune. Il più è far conoscere tutte le informazioni. Ora il canale
twitter ha 1200 iscritti, siamo in 180.000; i
destinatari utili potrebbero essere 50.000:
adesso c’è un po’ di ritrosia verso il twitter
del comune. Invece è una possibilità in più
per conoscere ciò che fa il Comune, e le
cose che ci sono in tempo reale.
Ogni quartiere può fare piccole cose, creare occasioni per scendere in strada o nel
cavedio del proprio condominio e condividere con gli altri…
Si stiamo lavorando in questo senso. Ci
sono progetti che il comune ha in cantiere sulla partecipazione, collaborazione
e condivisione. I progetti prevedono la
partecipazione del cittadino e il sostegno
da parte del comune: in questo modo si va
verso una politica collaborativa e si incoraggia la partecipazione attiva del singolo e delle tante associazioni presenti nel
nostro territorio; ciò che ci proponiamo è
cercare di migliorare il dialogo tra comune
e cittadini, di ascoltare le loro esigenze, di
accompagnare ed essere vicini a tutti i tipi
di famiglia.

famiglia&istituzioni
di Alida Cappelletti

Quando a comunicare
è la passione
Storia di un desiderio che è riuscito
a volare oltre le difficoltà della
burocrazia e ne ha cambiato,
in qualche modo, il volto
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d un tratto mi alzai, in un attimo
decisi profondamente di cambiare direzione, di rompere gli

schemi.
Scrollai di dosso quel malumore e quella
sensazione di apatia e cominciai a pensare a quali possibilità ci sarebbero state per
realizzare il mio piccolo sogno.
Avrei voluto fare un progetto che arrivasse alle famiglie e che potesse in qualche
modo incoraggiare tutte le persone che
ne sarebbero venute in contatto a trovare dentro di sé le risorse per realizzare i
propri sogni, per sentirsi all’altezza di fare
ciò che si desidera, di riuscire ad aprire
quel cassetto magari chiuso da anni. Era
esattamente quello che stavo provando a
fare io.

“Ce la farò” mi sono detta, parlando a
me stessa e cercando di convincere quella parte di me che a volte crede di essere
piccola e di non riuscire a portare avanti le
cose. “Ma da soli non si va molto avanti”,
e pensando alla rete di amicizie che avevo
intorno, mi caricai ulteriormente di entusiasmo e di gioia coinvolgendo così anche
altre persone. Sì, perché di gioia si tratta
quando inizia a profilarsi dentro di te la
realizzazione di un sogno, quando inizia
a prender forma anche se non c’è ancora
nulla di concreto, quel motore di energia
che si sprigiona è sufficiente per farti
sentire a cinque metri da terra, per credere che la vita è anche bella, che ci sono
momenti da interiorizzare, che dalla sofferenza che si attraversa possono nascere

quando capita di
sentirsi scoraggiati,
privi di forze e
di energia vitale,
pensiamo che è
proprio da questi
momenti che a volte
scaturiscono le idee
più geniali, più forti,
che provenendo
davvero dalla nostra
anima ci conducono
verso nuovi lidi da
esplorare.
momenti di gioia, che la gratitudine non
è mai troppa ... Insomma, abbastanza per
dimenticare l’inerzia, i pensieri negativi
che si attorcigliano intorno a te e da cui
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sembra quasi non riuscire a districarsi.
Per iniziare avremmo dovuto rivolgerci
a una Istituzione precisa che accogliesse
la nostra domanda di presentazione del
progetto, e il dover comunicare e farsi
accogliere da un’istituzione pareva l’ostacolo più difficile da sormontare. L’ufficio
presso il quale dovevamo depositare il
titolo del progetto era apparentemente
qualcosa di molto accessibile ma, guarda
caso, c’era sempre qualcosa che non andava bene, un cavillo, una firma, un punto.
Insomma, quando c’è di mezzo un’Istituzione è sempre difficile e quasi impossibile che tutto fili liscio.
La paura di non riuscire a portare avanti
questo sogno ogni tanto faceva capolino
dietro i miei pensieri, ed era necessario
riprendere il discorso iniziale. Il pregiudizio non aiutava certo ad andare avanti,
ma può un sogno fermarsi dinanzi ad
esso?
Il pensiero ricorrente “Mi sento in balia
degli eventi, vedrai che non ci permetteranno di continuare“, provai a sostituirlo
con “voglio superare il pregiudizio e portare avanti il mio sogno” , ed ecco che ancora

l’entusiasmo, il desiderio di ri-cominciare
ritornava... L’Istituzione diventava il mezzo che ci avrebbe permesso di dare forma
e sostanza . Anche la comunicazione con
la signora responsabile dell’ufficio tecnico
cambiò stile: ora mi piaceva intrattenermi con lei a parlare del progetto. La sentivo coinvolta, ed era stato il cambiare la
mia prospettiva che aveva permesso alle
cose di fluire. Percependomi disponibile
al dialogo e toccando la mia passione, si
incuriosì e mi fece domande, esprimendo

a sua volta grande disponibilità. Allora,
ripercorrendo questa bella esperienza che
ora condivido con chi legge, mi dico “se
riuscissimo a vederci con altri occhi quando comunichiamo e a fare anche solo un
passo in una direzione diversa da quella
usuale, avverrebbe davvero il miracolo
della comprensione. Miracolo, perché in
effetti siamo imprigionati quasi sempre
dalle nostre premesse.
L’importante è non solo provarci, ma riprovarci.
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Campi di volontariato – estate 2014
23 - 29 giugno
Presso l’associazione Pozzo di Sicar, via Budellungo
20, Parma. Con pernottamento.
Approfondiremo: accoglienza e intercultura
Faremo: piccoli lavori manuali, attività con le ospiti,
preparazione e partecipazione alla Festa Multiculturale
a Collecchio
Età: dai 16 ANNI
21 - 22 giugno e 12 - 13 luglio
Presso l’associazione I lupi di Pino Gallotti (Protezione
Civile), Arola (PR). Con pernottamento.
Approfondiremo: intervento in situazioni di emergenza, con e senza cane; vita da campo e logistica.
Faremo: esercitazioni di cinofilia, orientamento, uso
radio, cartografia, montaggio tende, prove di ricerca
disperso, vita da campo.
Età: fino ai 16 ANNI
24 - 30 giugno e 1 - 7 luglio
Presso la Festa Multiculturale, a Collecchio.
Con pernottamento.
Approfondiremo: Intercultura e migrazioni
Faremo: Allestimento e servizi per la Festa Multiculturale
Età: dai 15 anni
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2 - 7 luglio
Presso la Festa dei Popoli ed EcoSol, a Fidenza. Con
pernottamento.
Approfondiremo: Intercultura e accoglienza
Faremo: Servizi di accoglienza e Allestimento e servizi
per la Festa
Età: dai 15 anni
24 – 31 agosto
Presso l’associazione Muungano, a Vicomero di Torrile. Con pernottamento.
Approfondiremo: Africa, migrazioni e nuove identità,
con giovani da vari paesi del mondo.
Faremo: piccoli lavori di recupero oggetti e mobili, raccolta carta, ferro, sistemazione e vendita al mercato
solidale Millecose.
Età: DAI 16 ANNI
Info e iscrizioni entro il 30 maggio a:
promozione@forumsolidarieta.it
o telefonando a:
Forum Solidarietà 0521/228330.
www.forumsolidarieta.it
Partecipazione gratuita
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Cara Prof., non mi sembra vero:
sono riuscito a farmi capire!

di Marcella Gussoni

il coraggio di comunicare

C

Cara Prof., come sta?
Ricordo ancora quando, ormai
un po’ di anni fa, riuscii a capire e a farmi capire!
Parlavo ancora la mia lingua – io sono
marocchino – ma quel giorno, chissà
come e chissà perché, è avvenuto per
me quel che io definisco un miracolo!
Deve sapere che per tanto tempo io non
capivo quello che lei diceva o quello che
mi chiedevano i miei compagni: ero da
poco arrivato in Italia, non avevo amici
ed essendo io molto timido mi sentivo a
disagio ogni volta che mi si diceva qualcosa… E vedevo nel suo volto dubbi e
dispiacere… Ma tutto è cambiato quando, un giorno, ci ha diviso in gruppi di
quattro persone, diverse tra loro, in cui
ciascun alunno aveva un ruolo: per la
prima volta non ho lasciato fare o dire
ai miei compagni più bravi e più simpatici e non sono stato a guardare. Per
la prima volta, prof., mi sono sentito
vivo ed ho capito che non era necessario
rispondere a tutto correttamente, ma
cercare di fare al meglio per interagire
con i compagni come lei voleva.

Ciò che era importante per me era sentirmi davvero coinvolto: durante quei
giochi di squadra cominciava a piacermi anche vincere pur sempre rispettando le regole, e mi piaceva, finalmente,
dimostrare anche il mio valore!
Così a poco a poco, anche l’imbarazzo
svaniva , e anch’io durante le discussioni con i compagni sono riuscito a dare il
mio contributo. Sentivo che nel gruppo
si era creata un’atmosfera di rispetto e
di accettazione delle differenze tra le
varie culture, che come sa a volte diventavano pregiudizi.
Ricordo inoltre quando ci fece ascoltare e lavorare sulle canzoni di Jovanotti, cantante che non conoscevo ma che
seguo ancora oggi: in quelle lezioni mi
sono divertito, ho giocato con la fantasia e sono stato molto stimolato! Mi
piaceva cantare il ritornello con i miei
compagni; in quei momenti, prof., la
vedevo contenta, perché penso fosse
soddisfatta di vedere i propri studenti
sorridere e ridere mentre imparavano!
A casa, poi, le parole delle canzoni fatte
in classe mi si incollavano nella mente:

ogni volta che lo ascoltavo provavo delle
emozioni e lo collegavo ad altri rapper
del mio Paese.
Prof., con lei mi sono sentito sempre
rilassato e mai giudicato ma, soprattutto, ho vinto la paura di non capire i
brani che ci faceva ascoltare. Penso che
questo sia avvenuto perché oltre ad aver
cercato di creare in me una motivazione ad imparare attraverso attività nuove, piacevoli e divertenti, ha saputo dare
importanza a quello che avveniva nella
mia testa, come a rallentatore, dedicandomi il tempo necessario!
Ricordo quanto insisteva, e ora ne capisco l’importanza, perché a casa, fuori
dalla scuola, io partecipassi alle ricerche
di gruppo oppure alle gare sportive, affinché io condividessi con i miei compagni hobby e passioni. In questo modo
sono sempre stato in contatto con loro
e, ancora oggi, lo sono. Per esempio con
Alessandro: quanti pomeriggi trascorsi al computer! Lui era ed è un mago e
mi ha aiutato a preparare la tesina per
l’esame di terza media: mi aiutava a
cercare informazioni sul mio Paese su
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Internet e poi nella trascrizione in italiano. Con questa esperienza si è creata
una bella amicizia e, nello stesso tempo,
ha fatto nascere in me una grande motivazione allo studio.
A distanza di tempo, (ora sono all’università) posso dire che con lei ho cominciato ad imparare l’italiano, forse anche
senza rendermene conto, a vincere le
paure e la diffidenza iniziale nei confronti dell’ambiente e dei miei compagni. Infine grazie per il coraggio che mi
ha aiutato a tirar fuori e che tuttora mi
sostiene nel mio percorso vitale.
Con gratitudine
Il suo ex alunno, K.
Ecco allora che rifletto sul mio operato
didattico, sulle motivazioni di tipo affettivo-relazionale sottese negli alunni,
in particolare in quelli non italofoni neo
arrivati, sul piacere di socializzare e di
partecipare attivamente che risultano
fondamentali per ottenere comprensione e apprendimenti significativi.
Capisco infine quanto una lezione basata sul gioco possa avere un valore
determinante per soddisfare i bisogni
degli alunni, favorendo lo sviluppo delle
loro abilità sociali, in modo naturale e
senza forzature.
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Quest’estate fai un Campo di lavoro
Esperienze di volontariato in tutto il mondo. Cerca
la tua fra quelle che Forum ha selezionato per te
Una miriade di proposte, impossibile
non trovare quella che fa per sé. L’area
Promozione di Forum solidarietà ha
selezionato più di 10 enti e associazioni che propongono campi di lavoro
all’estero per l’estate e non solo. Sono
occasioni da cogliere assolutamente al
volo per chi vuole sperimentarsi come
volontario nei contesti più diversi
scoprendo nuovi mondi anche se per
periodi brevi. Dal Sudamerica all’Africa, dall’Asia all’Europa, anche in Italia,
esperienze anche di pochi giorni che possono cambiare tutta una vita.
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche dalle poche centinaia di euro a
qualche migliaio.
I campi sono prevalentemente rivolte ai maggiorenni e non richiedono
competenze specifiche se non la capacità di adattamento e la voglia di
mettersi in gioco.
Basta un clic per aprire il documento allegato e mettersi alla ricerca della
propria esperienza ideale.
Per informazioni: promozione@forumsolidarieta.it
Redazione: informa@forumsolidarieta.it
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di Antonella Cortese

Il mio corpo parla
una lingua diversa
basta non aver paura di mettersi in
gioco per comprendere ciò che si cela
dietro la gestualità

G

iappone anni novanta. Eccomi qui, una valigia in mano, il
primo volo transoceanico della
mia vita nel posto dove ho sempre desiderato andare: Tokyo. Lascio per sei mesi
la mia vita, i miei affetti, le miei usanze
per catapultarmi in una realtà che, benché studiata per 4 anni, allo sbarco mi
appare immediatamente sconosciuta.
Cerco intorno a me qualche riferimento, qualcosa che mi renda meno estranea, ma non ci riesco: non c’è niente
che somigli minimamente a quello che

interiormente mi identifica, mi sembra
tutto così lontano, così “perfetto”. Quella
perfezione che avevo tanto apprezzato
studiando la letteratura, la pittura, la lingua giapponese, ad un tratto mi sembra
inarrivabile, non è alla mia portata. Comincio la scuola di specializzazione linguistica con la sensazione di non riuscire
a trovare il mio posto fisico e cercando
le coordinate, cercando una chiave per
entrare in quel mondo che mi affascina e
mi congela nello stesso tempo. Cerco aiuto, sono disorientata e in più le mie cono-

A volte sembra che
il nostro corpo sia
distaccato da noi, faccia
la sua strada e si faccia
sentire quando vuole o
quando crede sia proprio
necessario mandarci un
avvertimento.
È così quando arrossiamo,
ci vengono le palpitazioni,
tremiamo, quando abbiamo
la bocca secca, le
caldane, insomma, il corpo
ci comunica qualcosa che
non sempre riusciamo a
cogliere. Ma fin qua, bene
o male, possiamo arrivarci
perché, dopotutto, siamo
noi i legittimi proprietari,
ma quando è il corpo di
un’altra persona che
comunica con noi con un
codice diverso, allora
diventa proprio difficile.

scenze linguistiche le sento inadeguate a
quanto vorrei esprimere e comprendere.
La mia classe è frequentata da molti ragazzi cinesi che lavorano nei ristoranti
fino a sera tarda e a lezione crollano dal
sonno; a loro va la mia simpatia e solidarietà, non mi sento tanto diversa, dopotutto, e vicino a questa umanità mi sento
compresa. C’è anche qualche studente
coreano, tra cui Yeon, la persona che mi
accompagnerà nella scoperta e che mi
insegnerà a interpretare e apprezzare
quell’immensa bellezza che percepisco
ma non riesco a cogliere. Siamo nella
stessa condizione, abbiamo quasi la stessa età, entrambi studenti, storie e vissuti
diversi. Ci sentiamo in qualche modo affini e finalmente posso cominciare a scoprire quanto mi circonda affidandomi a
questa guida alta il doppio di me, sempre
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ti, da una parte mi fanno sentire libera, dall’altra, in
certi momenti, invisibile, una tra molti. Il mio modo
di avvicinarmi troppo quando chiedo informazioni
superando la distanza di un inchino, il comune saluto formale dove i corpi non si toccano, spiazza e
crea disagio, e mi sento immediatamente, in qualche
modo, maleducata e invadente. Ci vorrà, ancora una
volta, un vettore locale per leggere nel modo corretto
questo codice del corpo, il mio caro amico Yori che vedrò venire a trovarmi tutti gli anni in Italia con la sua
adorata moglie. E alla fine capisco che il mite inchino
posso praticarlo anch’io perché può essere molto più
gradito di una vigorosa stretta di mano e che la distanza fisica non significa, per forza, tenere fuori, lontano
da sé, che pasteggiare rumorosamente non è affatto
sconveniente come da noi e che sorridere con la mano
davanti alla bocca è considerato molto educato.
A volte non è facile perché non si trova subito la chiave
giusta, ma c’è sempre un modo per cogliere quello che
si cela dietro un gesto, un atteggiamento, basta non
aver paura di mettersi in gioco, di osservare e comprendere il codice diverso e, naturalmente, di provare
a imparare a “parlarlo”.
la Porta d’Ishtar ricostruita
al Pergamon Museum di Berlino

sorridente, che mi spiega in giapponese,
nostra unica lingua comune, che domani
ci sarà la fioritura dei ciliegi e per nulla
al mondo la perderemo. Mi sollecita a cogliere quanto ci circonda e a interpretarlo secondo codici diversi dai miei, con gli
occhi, i suoi, di un orientale.
È arricchente per entrambi questa amicizia, questo scambio alla pari che mette
in condivisione le nostre conoscenze e il
nostro modo di essere. Il problema, lo capisco subito, è colmare questa lontananza che avverto, in un paese che si muove
nel suo spazio tenendosi a distanza di
sicurezza. Pur avendolo già scoperto
nella lingua che le differenze sociali e di
genere sono considerate importanti - la
lingua parlata dalle donne è abbastanza
diversa da quella maschile, l’uso di onorifici da scegliere accuratamente in funzione di chi ti sta davanti è fondamentale
per non fare brutte figure – l’osservazione su larga scala di un linguaggio diverso
del corpo è ancor più stupefacente. Ho
sempre creduto nella contaminazione
culturale come fonte di crescita e fucina
di idee e di progetti, ora sono sul campo
e gioco la mia partita. Frequento altri
(pochi) studenti occidentali e, quando
ci incontriamo, ci salutiamo con baci e
abbracci sotto lo sguardo perplesso dei
nativi che mai farebbero lo stesso in un
luogo pubblico. Questa reticenza, questo pudore nel manifestare i sentimen-

12

Servizi per IL TERRITORIO

famiglia&cultura

La comunicazione gentile:
questione di cultura?

di GIANFRANCO Bruschi

Essere gentili è
una questione di
cultura? O al di là
delle differenze
culturali posso
farmi capire da
tutti, anche da chi
non parla la mia
lingua, da chi non
osserva le stesse
tradizioni o la
stessa religione?

V

orrei raccontare una piccola
semplice storia a proposito.
Ho incontrato un uomo in una
sala d’aspetto di un servizio sanitario. Dai
tratti somatici sembrava straniero. Avrei
detto dell’Europa dell’Est. Sembrava ner-

QUESTIONE DI CULTURA?
voso, forse anche arrabbiato, guardava
tutti con l’espressione di chi non si fida,
eppure si girava da una parte e dall’altra e
forse voleva solo capire dove era capitato e
se c’era qualcuno che poteva aiutarlo.
Ho provato a salutarlo: “Buongiorno” e
lui ha risposto in un italiano mal pronunciato ma comprensibile “Buongiorno”. Il
tono, era spigoloso. Ho continuato: “Posso aiutarla” e lui: “Come? Non capisco …”
“Volevo dire se posso aiutare” … avvalendomi dei gesti e mimando un tendere la
mano.
“Se parlo piano mi capisce” La sua espressione era eloquente: “Poco, poco”. “Qual
è il suo paese?” “Moldavia”. “E da quanto
è qua in Italia?” “Da 6 mesi, ho raggiunto
mia moglie che è già arrivata da due anni
e ho portato anche nostro figlio con me.”
“Lei lavora, fa le pulizie tutto il giorno, io
perso lavoro dopo 3 mesi qui …”
“Deve essere visto dal medico?” “Come …
Ah, sì, cosa deve fare io con questo foglio?

Non capisco lingua, nessuno mi dice …”
Era una prenotazione del medico per una
visita di accertamento.
“Ha un appuntamento? Le hanno detto a
che ora doveva presentarsi?”
“Sì,15.30 ma io non riusciva a portare
bambino a sua madre e sono arrivato solo
adesso”.
In effetti erano le 16.15. Probabilmente era
già stato chiamato. Gli ho detto: “Aspetti,
provo a sentire con l’infermiera, come si
chiama lei?”
Ho chiesto poi all’infermiera se aveva già
chiamato quel nome e se era possibile fare
qualcosa per sostenere lo stesso la visita.
Lei mi ha detto che il medico se ne sarebbe andato nel giro di mezz’ora e che c’erano ancora due persone, me compreso. Mi
ha detto anche che di solito non vengono
accettati ritardi. Ho risposto che potevo
aspettare io, che l’avrei fatto passare avanti, col permesso dell’altra persona che era
in sala d’attesa. Ho chiesto all’altro se era
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ADULTI A SCUOLA
Incontri di scambio e approfondimento
rivolti a genitori, nonni e insegnanti
d’accordo: aveva ascoltato la conversazione e aveva capito che quell’uomo aveva
bisogno di aiuto. Avrei potuto starmene
in silenzio a pensare ai fatti miei. Ne avrei
anche avuto motivo, perché non è un
buon periodo. Ma sono rimasto incuriosito e ho visto in quell’uomo la difficoltà di
farsi capire. Forse anch’io avevo bisogno
di volgere lo sguardo ad altro. La gentilezza permette di aprire le porte, di guardare
attorno a noi, di soffermarsi a cogliere la
natura delle persone e delle cose, la gentilezza è contagiosa ed è rivoluzionaria,
anche perché non è più di moda.
“La gentilezza fa bene a chi la riceve e a chi
la fa. Il vero beneficio della gentilezza è di
essere gentili. Forse più di qualsiasi altro
fattore essa da’ un senso alla nostra vita,

Venerdì 11 aprile 2014 ore 20.30
L’educazione ai tempi di internet
Dott. Luigi Cirelli - Media Educator
Venerdì 9 maggio 2014 ore 20.30
Educare affettivamente alla sessualità
Dott. Filippo Tinelli - psicologo e psicoterapeuta
Centro per le famiglie del Comune di Parma
presso:
SCUOLA PRIMARIA
“BOTTEGO”
via S. Bruno, 3 (Parma)

ci eleva al di sopra delle nostre battaglie e
dei nostri guai, e ci fa sentire bene con noi
stessi. L’unico incentivo alla gentilezza
non può che essere il desiderio di aiutare,

la felicità di essere generosi e partecipi
delle vicende altrui.”
(Piero Ferrucci “La forza della gentilezza”,
Mondadori, Milano, 2006).
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Laboratorio pratiche vocali 2014.
Un’esperienza condotta da Ewa Benesz
30 aprile - 4 maggio Casalaboratorio dell’Asinara
LE PRATICHE provengono dalle antiche tradizioni dell’Oriente, dalla ricerca antropologica sul canto sciamanico e dall’esperienza del Teatro Laboratorio di Jerzy Grotowski
in Polonia, a Wroclaw.
APRILE 30 – 4 MAGGIO, PARMA, presso Casalaboratorio dell’Asinara (Casaltone –
Parma), Ass. Kwa Dunia. L’esperienza residenziale dal mercoledì 30 aprile ore 18.00
alla domenica 4 maggio, ore 16.00.
Costo del laboratorio comprensivo di vitto e alloggio: euro 220.
Luca Dotti – lucafrakwa@gmail.com – tel. 0521.604180 (ore pasti) o 329.6047007 –
www.kwadunia
Prima impari a memorizzare una melodia. Forse anche le note, un solfeggio. Poi sperimenti l’estensione della voce, dal
basso verso l’alto. Eserciti la sonorità cercando i risuonatori, gli spazi nel corpo dove vibra la voce. Scopri che non è
la gola che canta. Provi anche a individuare gli armonici nello spazio che vibra intorno a te. Bene, questo significa che
stai diventando strumento di un’espirazione sonora. Senti che la voce sorge dal silenzio e nel silenzio scompare. Allora
riposi nel canto. Che cosa è un canto? Perché l’uomo – e non solo l’uomo – canta? A chi e quando canta? Una madre
canta a un bambino, canta la gente delle comunità, con un canto si celebrano le ricorrenze, gli innamorati canticchiano senza rendersene conto. Nei tempi andati si lavorava cantando. E il canto è nato proprio dal lavoro. La sua origine
risiede nella necessità di sconfiggere il male, dicono Le Upanishad. Infatti nessuno canta con i pugni stretti. Perché
un canto scioglie la tensione, trasforma, porta alla catarsi. Purifica e unisce l’“io” diviso da questo e quello. Porta fuori
dal mondo materiale dell’oggetto. Trasforma la percezione. Risveglia qualcosa che la mente ha dimenticato. Unisce
al Presente. La natura rivela i segreti di rado. Era l’estate del’99 in Sardegna. Sono rimasta seduta sul pavimento della
sala, dopo che la gente era uscita per una pausa. Sono rimasta immobile, con la schiena dritta, rilassata, senza mai
cambiare posizione. Quando la porta si è aperta e la gente è tornata in sala, ho iniziato un canto. Insieme alla voce ho
sentito un’onda, liquida e calda, che s’innalzava lungo la colonna vertebrale. Era il suono? È possibile. Possibile è che
il canto abbia sollevato l’uomo in alto. E che innalzi ognuno di noi e l’umanità intera.
Ewa Benesz
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COM’È CHE RIUSCIAMO
A COMUNICARE?

di Monica Premoli

Il miracolo della comprensione
nel comunicare

E

ro sempre stata un po’ invidiosa
quando sentivo le persone narrare di quanto sia importante e
speciale avere una sorella accanto. Eppure non sono figlia unica. Solo che io
e lei siamo sempre state vicine solo fisicamente. Da bambine era bello giocare
insieme, sembrava tutto così facile; le
corse in cortile, i giochi con la sabbia, il
bosco vicino a casa da esplorare.
Poi siamo cresciute. Così diverse in tutto,
anche nell’aspetto fisico. Ma soprattutto
diverse nel leggere e affrontare gli eventi
della vita. Abbiamo smesso di cercarci,
non so quando e non so il perché, però
un giorno è successo. Così nella vita ho
trovato altre sorelle, compagne di strada,
compagne di vita e di avventura. E lei hai
fatto lo stesso. Forse perché cercarsi era
troppo faticoso. Voleva dire mettere a
confronto quelle idee così diverse rispetto alla propria storia, al proprio passato,
alla propria famiglia. Se invece ognuna di
noi andava per la sua strada poteva raccontarsi la propria storia, credere nelle
proprie bugie, negare che poteva esserci

Henri Matisse, “Le due sorelle” - 1917

anche una visione differente. Insomma,
la lontananza creava delle false sicurezze
che nessuna delle due aveva voglia di vedere crollare. E il tempo passava, passavano i giorni, le stagioni e gli anni e non
eravamo più solo figlie, sorelle ma ormai
eravamo anche madri. Guardavo i miei
figli giocare insieme e non potevo fare a

meno di pensare a lei. Ai nostri anni di
giochi insieme. Mi domandavo se avevo
sbagliato qualcosa, se non avevo saputo
dire o fare, o magari anche solo ascoltare. A quel punto sembrava così difficile
colmare quella distanza. Ma un giorno è
stata lei a chiamarmi e mi ha detto semplicemente “Ti vengo a trovare”.
Quante emozioni, quante paure in
quell’attesa!. Paura di non sapere cosa
dirsi o ancora peggio di dire la cosa sbagliata. Paura di sprecare quell’occasione preziosa, forse ormai l’unica. Paura
di non riuscire ad essere me stessa. Poi
quel giorno è arrivato.
E ho scoperto che adesso, in una diversa
fase di vita, di cose da dirci ne avevamo
davvero tante: le storie dei nostri figli, il
nostro essere madri. Per la prima volta
avevamo un sentire comune. O forse lo
avevamo già da tempo, ma non siamo
riuscite a scoprirlo. Forse prima non ci
siamo capite perché non ci siamo date
l’opportunità di farlo. Avevamo troppa paura di ascoltarci, paura di capire
quanto tempo avevamo sprecato, paura
che l’altra potesse ferirci. Non è che queste paure siano del tutto svanite, ma sicuramente il nostro incontro le ha rese
più miti, affrontabili. Adesso, insieme,
abbiamo trovato il coraggio di poterle
accettare.
Il tempo, quello che adesso abbiamo a
disposizione, ci aiuterà a fare altri passi
avanti. Adesso finalmente ho capito cosa
significa avere una sorella accanto.
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Io e il mio corpo
possiamo
comunicare

Francesca Martino

A

l Centro di Studi Tibetani Tenzin Ciö. Ling di Sondrio è arrivato un nuovo maestro di yoga: si
chiama Franco e vive sul lago di Como.
Viene qui solo per tenere i suoi affollati
corsi.
Piano piano ha conquistato la mia fiducia e mi ha dimostrato in pratica un principio che conoscevo di più teoricamente:
il mio corpo non è scollegato dalla mia
mente, ma con essa dialoga in continuazione. Mi ha, per così dire, riappacificata
con esso: non mi aspetto più che sia privo di difetti, ma provo riconoscenza per
le funzioni vitali che mi consente. Mi ha
mostrato che al corpo non bisogna chiedere sforzi irragionevoli con l’obiettivo
di plasmarlo a piacere, ma che è meglio
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UN CONTINUO DIALOGO TRA MENTE E CORPO
seguirlo, riattivarlo, ascoltarlo. È un
modo diverso di comunicare: non gli do
ordini come facevo in palestra. Mi limito
ad ascoltarlo, ad utilizzarlo al meglio, a
sciogliere le tensioni, ad ammorbidire le
resistenze, ad andare d’accordo.
Ci ritroviamo il giovedì pomeriggio, alle
17.00. L’orario è perfetto per contenere
l’ansia di una giornata zeppa di attività: il pomeriggio volge al termine e non
è ancora ora di pensare alla cena per la
famiglia.
La lezione si svolge in una bellissima
stüa antica: le stanze rivestite in legno
delle dimore nobiliari della Valtellina.

Prendono il nome dalla stufa che le riscaldava ed in effetti erano le camere più
calde della casa, quelle dove si
passava gran parte delle giornate invernali.
Una musica rilassante ci accoglie mentre
stendiamo i nostri tappetini sul parquet
tiepido. Il maestro accende un incenso
dall’odore avvolgente ed abbassa le luci.
Quando ci sistemiamo tutti, la lezione
non comincia come ci aspettiamo. I minuti passano lenti e Franco non dà indicazioni, non riempie la nostra attesa.
Quando avverto che il cuore ha rallentato i suoi battiti e non ho nulla da fare
(cosa insolita, scopro) lo guardo e mi
accorgo che è in meditazione. Lo imito e
mi metto ancor più comoda.
I muscoli cominciano a rilassarsi, il cuore rallenta ancora un po’, la respirazione
smette di precipitarsi verso non si sa
cosa e si fa più profonda: posso concedermi il lusso di riflettere sul modo in
cui l’aria entra ed esce da me. Dirò ancora: mi sembra che entri più aria, ora
che le apro un varco dentro la pancia e
non la blocco nella parte alta del torace
in un movimento respiratorio breve e
affannato.
Passa il tempo così ed il solo fatto di non
dover far nulla mi permette di osservarmi dentro: ci sono dolori alla base del
collo, tensioni che irrigidiscono le spalle
e la schiena all’altezza delle scapole. Nel
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turbinìo della giornata non ho avuto il
tempo di ascoltare i messaggi che il mio
corpo mi inviava.
Ora mi giunge la voce di Franco e ci invita a rotare con delicatezza il collo, poi
ci fa osservare le sensazioni che questo
movimento produce. Fa così con ogni
asana (posizione) e a volte mi sembra di
mettere in moto muscoli che non avevo
mai avuto la sensazione di possedere.
Ogni volta ci invita a non forzare il movimento, a fermarci dove il corpo oppone
resistenza. Ogni volta ci invita ad ascoltare i messaggi che arrivano dalla nostra

parte materiale, a collegare il pensiero al
corpo.
Inizia un lavoro anche impegnativo a
tratti su tutte le zone: schiena, articolazioni delle anche, arti, persino le narici
sono coinvolte in un esercizio di respirazione alternata.
Dopo il lavoro fisico, Franco a volte ci
offre approfondimenti teorici, oppure ci
invita a condividere in cerchio. Può capitare che ci faccia emettere suoni cantando, cosa che ho scoperto dare forza
alle mie corde vocali stressate dal lavoro
di insegnante. Per finire: un rilassamen-

to guidato che mi ristora più di un vero
sonno.
Quando termina l’ora e mezza di lezione
mi sento leggera e la tensione alle spalle
si è sciolta. La cosa favolosa è che l’effetto
durerà quasi tutta la settimana, beneficio che non ottengo da alcun massaggio
professionale.
Torno a casa e mi sento un’altra, forse è
solo che mi percepisco INTERA.
Mi piacerebbe tanto che mia figlia quindicenne, ossessionata dai chili che secondo lei appesantiscono la sua figura
scheletrica, venisse una volta con me…

Servizi per IL TERRITORIO
L’Associazione Millepiedi è stata fondata
nel 1995 da Paola
Campanini che la presiede. È una associazione culturale senza
fini di lucro la cui unica
finalità è la diffusione
dello yoga. La sede della Associazione è a Parma in
Borgo Felino 20.
Questi sono i punti che caratterizzano la Associazione:
• Lo yoga è solo una delle possibili vie per ottenere il
benessere psicofisico. Anche tante altre discipline
hanno pari dignità ed utilità ed è importante che
ciascuno abbia l’opportunità di sperimentare ciò
che è più idoneo al proprio percorso individuale.
Esistono tante vie diverse che possono avere importanti convergenze: questo è il senso del nostro
nome e del nostro impegno.
• Lo yoga è nato sviluppato in ambiti molto lontani
ed è espressione di altre culture; nonostante ciò
è possibile praticarlo in modo compatibile con la
nostra vita quotidiana occidentale, con la consapevolezza delle nostre radici e della nostra storia.
• La sfida è quella di riuscire a vivere con maggiore
equilibrio tutte le prove ed i cambiamenti che la
vita quotidianamente ci propone, sapendo che “
il paradiso perduto non è in un’altra dimensione
geografica o in un altro tempo, ma può essere qui
vicino , dentro di noi”
• Lo yoga che viene proposto è adatto a tutti, sia
principianti che esperti, è compatibile con i credo
di ognuno, con le abitudini di vita di ciascuno e
può positivamente integrarsi con altre discipline.
Lo yoga che viene proposto si riconduce allo yoga
classico con particolare attenzione a:
• Far conoscere i principi fondanti della disciplina
dello yoga
• Lavorare in modo completo sulla postura, sulla
mobilità della colonna vertebrale, sul respiro

•

•
•
•

Favorire la consapevolezza del corpo e del respiro
attraverso le asana (posture del corpo) e alcune
tecniche di pranayama
Sperimentare il rilassamento profondo
diventare consapevoli del corpo e di tutte le sue
potenzialità
fornire indicazioni, a chi lo desidera, per addentrarsi
nei gradini superiori dello yoga

Le attività prevalenti sono:
• incontri settimanali di pratica yoga della durata di
un’ora e un quarto con ampia scelta di orari (mattino, pre-serali e serali)
• percorsi mirati ad aiutare ad affrontare situazioni di
stress e di ansia
• incontri individuali
• preparazione al parto e alla genitorialità a partire dal
terzo mese di gravidanza. Si tratta di un percorso
adatto anche a gestanti che non hanno esperienza
di yoga. Il corso prevede sia un lavoro fisico, attraverso alcune posizioni di yoga utili, che un lavoro
sulla respirazione, sul rilassamento e il canto. La
nostra caratteristica principale è quella di rispettare
le scelte delle donne e di proporre uno yoga assolutamente compatibile con la vita quotidiana.
• seminari su diversi aspetti dello yoga
• progetti di yoga per bambini in collaborazione con
le scuole di infanzia
• progetti di formazione per insegnanti, educatori e
operatori sanitari
• pubblicazione di testi finalizzati ad approfondire alcuni aspetti specifici dello yoga ( al riguardo segnaliamo “Yoga e menopausa” di Paola Campanini e
Tiziana Pinelli e “Lo yoga e la potenza del simbolo
secondo il metodo yoga Ratna” di Paola Campanini e Paola Ciabotti editi entrambi da Magnanelli.
per informazioni ulteriori
www.yogamillepiedi.org
yogamillepiedi@libero.it
3473591667
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Separazione è anche
RISPETTO

di Valentina Nucera

Ciò che di positivo
si può comunicare
ai figli

Q

uando come coppia ci si incontra, ci si sente in armonia,
si ha la sensazione che quella
sintonizzazione comunicativa ed emotiva possa durare “per sempre”. Dopo
tutto lo si dice anche durante la cerimonia nunziale: “…prendo te… e prometto
di esserti fedele in ogni circostanza, nella buona e nella cattiva sorte, e di amarti
e rispettarti finchè morte non ci separi”.
Molteplici sono però le circostanze della vita che possono presentarsi cammin
facendo, ed è lì che, a volte, ci si trova
di fronte alla non facile valutazione
che sia maggiormente rispettoso allontanarsi. Non ho usato a caso il termine rispetto perchè è quello che, come
uomo, ho mancato di manifestare nei
confronti della mia compagna e dei
miei figli. La paura, o forse l’egoismo di
volermi liberare da un profondo senso
di colpa, mi spinsero a non comunicare
onestamente che i sentimenti nei confronti della madre dei miei figli erano
cambiati. Per anni abbiamo acconsentito che fosse normale continuare
a riempire le nostre vite con viaggi,
arredi nuovi, serate con conoscenti o
impegnate in molteplici cene lavorative, senza mettere mai a fuoco quanto
silenzio vi fosse tra noi. Essere consapevole di un cambiamento ha rappresentato la cosa più complessa, perché la
paura insita in esso è stata per entrambi paralizzante.
Credo che la mia ex moglie abbia tollerato per molto tempo le mie assenze:
probabilmente la cultura familiare da
cui proveniva la spingeva a credere che
la famiglia “dovesse” essere tenuta unita di fronte a tutto. “Se non fosse stata
lei a scegliere di separarci, io sarei mai
riuscito ad assumermi quella responsabilità?” Quante volte ha cercato di parlarmi, di fermarmi, di aiutarmi ad os-
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Polo Clinico

Polo clinico di psicologia dell’istituto di
psicoterapia sistemica integrata
Direttore scientifico: Dott. Mirco Moroni
Il Polo Clinico è inserito nella sede dell’Associazione Coinetica e
dell’Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata in Strada Vallazza 6 a
Parma, e lavora in collaborazione con l’Istituto e l’Associazione per
l’attività di studio, ricerca ed intervento consulenziale e clinico.
I referenti del Polo Clinico sono attivati nell’Istituto di Psicoterapia
come didatti e supervisori tutor degli allievi della scuola.
Il servizio offerto dal Polo Clinico si pone come spazio di ascolto (consulenza) e di supporto psicologico a favore di tutte quelle
persone, coppie o famiglie che stanno attraversando un momento di
difficoltà e di disagio psicologico nella loro vita.
Focus dell’attività
Al polo clinico possono afferire problematiche di diversa natura. Per
citarne alcune:
• Difficoltà relazionali in ambito familiare;
• Problemi di coppia;
• Disturbi del comportamento alimentare;
• Problemi legati all’ansia e depressione;
• Difficoltà legata all’infanzia e all’adolescenza
Gli interventi che si svolgono nel Polo clinico possono essere:
• Consulenza e sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare;
• Attività di valutazione psicodiagnostica;
• Terapia individuale, di coppia e familiare;
consulenza psicologica alle realtà istituzionali presenti sul territorio
(scuole, associazioni, Enti, aziende, ecc.).

servare la cruda e dolorosa realtà, ma io
sono sempre stato impegnato a fuggire
dai miei timori e dalle mie angosce.
Oggi mi ritrovo a fare “l’acrobata” tra
le spese per gli alimenti familiari, un
nuovo affitto, il dover pensare personalmente a me stesso ed è così che quel
bisogno di libertà che rivendicavo assume toni nettamente diversi. Quando
incrocio lo sguardo dei miei figli, non
sono più intimorito di apparire incongruente o disinteressato. Pongo loro
attenzioni che prima mi apparivano
superflue; l’ascolto della mia sofferenza, della mia solitudine mi conduce ad
accogliere le loro esperienze e i loro bisogni.
Oggi sappiamo che quella storia avrebbe potuto trasformarsi molto drammaticamente nella famosa trama del romanzo la “Guerra dei Roses” di Warren

“Ettore e Andromaca” - De Chirico, 1917

Adler, ma se così fosse stato avremmo
rischiato di fallire come genitori. Non
voglio assolutamente affermare che
non vi sia stata rabbia o senso di fallimento, ma la possibilità di esprimere
tutto quello che in vent’anni non siamo
stati capaci di dirci, ha permesso che
il rancore lasciasse spazio alla tristezza. Piansi quando un giorno mia figlia
mi disse che con la nostra scelta, per
quanto faticosamente da lei accettata,
le avevamo insegnato che lasciarsi possa significare anche esprimere rispetto
per se stessi e per l’altro.

“Separazione” - Munch, 1896
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La comunicazione tra le
associazioni di volontariato
L’associazione è,
in fondo, un sistema
di relazioni come altri
sistemi organizzati,
come le famiglie,
e come tale non
è esclusa dalle
dinamiche di
appartenenza e di
riconoscimento tipiche
dei sistemi complessi.

Vivere l’associazione per me è
fonte di profonda gioia anche se
questo implica gestire tante situazioni di tensione, di incomprensione,
di lamentela che mi fa ricordare il
ruolo che avevo nella mia famiglia:
quello del mediatore.

È possibile comprendersi?
che, nel tempo, è diventato un attore con
un ruolo significativo sempre più di rilievo nel mondo del sociale, e non solo.
Le alte premesse etiche legate all’aiuto e
allo scambio umano del dare e ricevere
danno un’impronta specifica alle associazioni di volontariato ma, non sempre,
queste rispondono ai bisogni delle persone di essere viste e riconosciute come persone di valore.

Noi facciamo fatica a comunicare con le altre associazioni
perché abbiamo delle idee che sono
completamente diverse. Per me il
volontariato è il non essere visti, è
il fare senza protagonismo, è fare
nel silenzio e molto spesso questo
ci porta a fare le cose da soli.
(un volontario)

di Alessia Ravasini
so da questo tipo di dinamiche.
Non è possibile non avere pregiudizi, intesi come valori e opinioni sul mondo delle
cose e delle persone, e, a volte, piuttosto
che considerare le proprie opinioni come
pregiudizi, le difendiamo come verità a
cui ancorare la propria identità.
“Non ci deve essere conflitto’, ‘si deve stare
uniti”, “si deve essere disponibili con l’altro”.
Questi possono essere alcuni pregiudizi
che possono abitare le case delle nostre
famiglie, o delle associazioni, e li comunichiamo attraverso le nostre parole, le
nostre azioni, e il nostro modo di vivere.
Non è giusto nè sbagliato averli. Ci sono,
ci influenzano e ci guidano nelle scelte
che facciamo, nel modo in cui guardiamo
e nel modo in cui stiamo con noi e con gli
altri, spesso non ce ne rendiamo conto,
perchè siamo ‘parlati’ e ‘agiti’ in modo inconsapevole.

Per me il volontariato è una missione in cui cerco di dare quello che
ho ricevuto. Io mi sento fortunata e
cerco di dare aiuto a chi è stato meno
fortunato.
(un volontario)

Come le famiglie, le associazioni possono
avere trovato un loro equilibrio interno,
possono essere caratterizzate da forti
tensioni con giochi di alleanze e contro
alleanze interne, possono raccogliere
le sfide del cambiamento per cercare di
mantenere la propria identità o possono
resistere a queste sfide per la paura di
perdere la propria identità, possono vivere le relazioni esterne come una risorsa
importante per la propria crescita come
possono viverle come un vincolo per il
proprio funzionamento.
Il volontariato ha una storia e un valore
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In associazione trovo quello che
non trovo fuori: delle relazioni vere
e profonde, in cui mi sento accolta e
accettata per quello che sono senza
paura di essere giudicata.
(una volontaria)
Nelle famiglie, le coppie arrivano con storie e premesse a sè e, nonostante possa
esserci l’idea di condividere gli ideali, l’impegno e l’interesse in un percorso, la comunicazione e la comprensione reciproca
non è cosa scontata, nonostante ci sia un
obiettivo comune.
Così, anche l’associazionismo non è esclu-
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Volontari crescono!
Tante proposte per gli under 19 alla scoperta
del mondo del volontariato parmense
Entra nel vivo la promozione delle attività che Forum solidarietà dedica agli studenti delle scuole superiori, per
portarli, anche solo per poche ore, nel mondo del volontariato. Le proposte non mancano, sono tante e differenziate. Così, anche quest’anno, i ragazzi potranno scoprire le associazioni del nostro territorio entrando nelle loro
sedi e magari sporcandosi le mani per un giorno. Pronti a
mettersi in gioco, al momento, ci sono circa 800 studenti,
trenta classi dalle scuole di Parma e provincia.
I primi a partire saranno i Viaggi in associazione, dedicati
alle singole classi; una mattina a fianco di un’associazione, per vivere un’esperienza di impegno e solidarietà e
realizzare, insieme ai volontari, qualcosa di concreto per
l’associazione stessa.
Altre esperienze in programma sono i Viaggi nei luoghi
del volontariato che permetteranno a due classi contemporaneamente, di visitare fino a quattro associazioni nella
stessa mattina, spostandosi per la città a piedi o in pullman a seconda degli itinerari scelti. Un piccolo assaggio
delle realtà del nostro volontariato per vedere coi propri
occhi modi diversi di essere cittadini impegnati e attivi. Le
gite solidali si svolgeranno dal 2 al 16 aprile.
Poi ci sono le proposte rivolte ai singoli studenti, la cui

Non è stato facile cogliere le sfide del cambiamento per la nostra
associazione. Questo ha dovuto
mettere profondamente in discussione gli equilibri interni, rimettere in discussione i ruoli che ormai
erano prestabiliti, attivare un con-

partecipazione è frutto di una scelta individuale: sono i
Salti di cittadinanza e i Tirocini sociali. I primi sono laboratori residenziali, della durata di un fine settimana, in cui
sperimentare tempi di vita condivisa con i propri coetanei
e momenti condotti da formatori esperti, confrontandosi
su temi come la partecipazione, la cittadinanza, l’impegno.Più di quaranta ragazzi prenderanno parte ai due i
laboratori in programma, nei fine settimana del 22 marzo
e del 5 aprile, entrambe alla Casa laboratorio di Casaltone di Sorbolo. Con i Tirocini sociali, invece, le esperienze
dentro le associazioni diventeranno per i ragazzi occasioni per arricchire il curricolo scolastico. Esperienze di
tirocinio, mirate e concordate con gli insegnanti, per accrescere le proprie competenze sia sul piano tecnico che
quello delle relazioni.
Nell’estate arriveranno anche i Campi di volontariato,
una settimana o poco meno, da trascorrere intensamente dentro un’associazione del nostro territorio in piccoli
gruppi, sperimentando forme di socialità e condivisione
del proprio tempo diverse dal solito per scoprirsi magari
ottimi volontari.
Per saperne di più è possibile contattare Francesca
Bigliardi alla mailpromozione@forumsolidarieta.it.

fronto non sempre facile. Anzi, visto il grande investimento emotivo
e tutta l’energia dedicata ha mosso
della sofferenza perchè uno gioca
se stesso in queste relazioni. Non ci
sono vincoli di sangue e ma ci sono
vincoli di esperienze che sono al-

PROVE DI COMUNITà
Il Progetto Prove di Comunità
nasce nel 2012 per sviluppare
coesione sociale e pratiche di
buon vicinato a sostegno delle
famiglie residenti sui quartieri
Cittadella e Montanara.
Aderiscono sul quartiere Cittadella:
Ass. Bizzozero-Cittadella Solidale, Ass. Crescere Insieme a Parma, Fa. Ce. Onlus, Ass. Famiglie
Numerose, Ass. Futura, Ass. Kwa
Dunìa, Ass. Maendeleo Italia,
Azione Cattolica Corpus Domini,
CIAC - Centro Immigrazione Asilo
Cooperazione Internazionale,

trettanto forti.
Non si è fratelli di sangue ma fratelli di esperienze importanti vissute che segnano.
La possibilità di cambiare è stato
possibile quando ci siamo aperti
verso l’esterno e s’è reso possibile
un confronto che ci ha obbligato a
chiarirci.
(una testimonianza)

Coord. Pace e Solidarietà, Coord.
Prov. le Centri Sociali Anziani e
Orti, Coop. Soc. Eidé, Istituto
Comprensivo Pezzani-Puccini,
Parrocchia Corpus Domini,
Parrocchia S. Maria Immacolata,
Parrocchia San Giovanni Battista.
Realizzato con il supporto di:
Forum Solidarietà - Centro di
servizi al volontariato di Parma
e provincia Comune di Parma Settore Welfare
PER INFO E ISCRIZIONI
provedicomunita@gmail.com
380.8960540

Forse, quanto più si riconoscono i propri
pregiudizi come parte di noi, quanto più
riusciamo a stare e a cogliere le sfide del
cambiamento non come una minaccia,
ma come un’occasione di crescita.
Le sfide che le associazioni si trovano ad
affrontare sono tante, ma la più importante è quella di riuscire a crescere e cambiare
rimanendo sempre se stessi.
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“Navigare con stile”: un blog per la
prevenzione dalle dipendenze da
internet per i ragazzi
Progetto Internauti

C

on la ripresa del progetto “Internauti consapevoli” che si svolge
alla scuola media Fra Salimbene
in collaborazione con l’AUSL di Parma,
nasce una pagina web dedicata a tutti i
ragazzi che vogliono imparare a sfruttare
le potenzialità di internet senza rimanere intrappolati nella sua rete, per capire il
suo funzionamento ed essere quindi liberi di scegliere quando, come e per quanto
tempo utilizzarlo. Il blog è il risultato delle riflessioni dei ragazzi che partecipano

di Sara MalagoLi

in prima persona a questo progetto, un
gruppo di alunni che si fanno portavoce
delle nuove scoperte e consapevolezze
relative al mondo digitale acquisite durante gli incontri extra-scolastici.
Attenzione però! Su “Navigare con stile”
difficilmente si possono trovare delle risposte o delle regole da seguire! Si tratta
infatti di uno spazio di condivisione in
cui poter riflettere ed esplorare, un luogo
libero in cui tutti i ragazzi possono scrivere articoli, pubblicare foto, video e can-

Navigare con stile

più consapevoli di come usiamo internet = più liberi

Benvenuti a tutti! “Navigare con
stile” è uno spazio in cui non si
possono trovare risposte, ma tante domande e stimoli con cui poter costruire, in modo personale,
una propria verità. Non vi diremo
che cosa sia giusto o sbagliato,
ma sarete voi che, se vorrete
sfruttare questo spazio, avrete la
possibilità di formarvi un pensiero
critico sul mondo delle tecnologie ed essere quindi più liberi di
scegliere. Abbiamo creato questo
“luogo” per discutere insieme
su come utilizziamo internet, il
computer, il telefono, soprattutto
per diventare più consapevoli di
come usufruiamo delle nuove
tecnologie, delle possibilità che ci
offrono, delle loro numerose qualità, dei difetti e dei rischi. Se siete
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curiosi e avete voglia di pensare
insieme a noi, seguiteci!
Chi siamo? Siamo un gruppo di
ragazzi della scuola media Fra
Salimbene di Parma e psicologi..
alla ricerca delle nostre risposte
e domande per poter conoscere
sempre meglio ilmondo virtuale
e imparare a usarlo senza farci
usare!
Contatti: questa pagina è stata
pensata come una piattaforma
di scambio, in cui tutti possiamo
dare e ricevere spunti di riflessione, in cui tutti possiamo “contagiarci” e arricchirci uno con l’altro
=) Quindi se volete condividere su
questo blog articoli, foto, video,
citazioni, disegni, riflessioni,
canzoni, link ad altri blog o testi
scrivete a saralmaude@gmail.com!

zoni allo scopo di ragionare insieme sulle
motivazioni che ci spingono ad utilizzare
così tanto i nostri smartphone e tablet,
sulle cause per cui possiamo, a volte, tralasciare le nostre passioni e obiettivi personali in favore delle nostre vite digitali.
La premessa alla base di questo progetto
di prevenzione è quella che vede nello sviluppo di una maggiore consapevolezza di
sé e delle motivazioni sottostanti i nostri
comportamenti abituali le risorse per allontanarci dei comportamenti a rischio e
avvicinarci alla nostra felicità. Su questo
blog troverete quindi tanti stimoli che
potranno essere per tutti voi, giovani e
adulti, un’occasione per costruire un giudizio personale sul mondo digitale e non
vivere perciò istintivamente e senza un
pensiero critico ciò che ogni giorno internet e le nuove tecnologie ci propongono.
Se volete dare un’occhiata al sito, pubblicare materiali che vi sembrano interessanti per raggiungere questo obiettivo
e riflettere con noi, l’indirizzo del blog è
navigareconstile.wordpress.com.

Tocco di Vita: il massaggio
che comunica
Al Centro per le Famiglie di Fidenza
incontri di massaggio neo-natale

“P

erché massaggiare un neonato?”
“Quando iniziare la pratica del
massaggio?”
“Quali sono i benefici del massaggio neonatale?”
Queste sono alcune delle domande che mi
pongono le neo-mamme solitamente.
Vorrei rispondere con alcune considerazioni che hanno rappresentato per me lo
stimolo ad occuparmi e a realizzare questi
incontri.
Se abbiamo chiamato gli incontri di
massaggio “Tocco di Vita”, forse è perchè esistono persone che abbracciandoti
senza parlare ti comunicano amore e
comprensione e altre invece che parlano
a distanza.
Credo che il massaggio infantile rappresenti la continuità tra lo stare nell’utero
materno avvolto dal liquido amniotico
e l’abbraccio della mamma e del papà al
momento della nascita. Il massaggio permette al neonato di creare un contatto con
la mamma, inoltre esso gli insegna a conoscersi e a delimitare il suo corpo, sviluppando un crescere di emozionanti sensazioni. Il massaggio facilita poi la mamma,
accarezzando il proprio piccolo, ad entrare e ad accettare il nuovo ruolo. Le primissime esperienze di vita rappresentano una

“L’Homme est en mer” - Van Gogh, 1889
in alto, “Maternità” - Picasso, 1904

linfa vitale per la nostra esistenza.
Kennel e Klaus hanno studiato il processo
di attaccamento negli esseri umani: essi
definirono il Bonding come la relazione
unica tra due individui, specifica e perseverante nel tempo. Ritengono l’abbraccio,
il bacio e lo sguardo indici di attaccamento
in via di evoluzione.
Il tatto è il senso che si crea in noi per primo e questo lo rende il più importante
e il più profondo dei sensi, un veicolo di
forti emozioni. Sicuramente attraverso
il linguaggio della pelle si attivano il contatto visivo, l’udito e l’olfatto. Possiamo
dire oggi con scientificità che il nostro
essere adulti, la nostra storia personale, è
influenzata dalle nostre primissime esperienze di “tocco”. Questi ricordi originari
diventano i presupposti del modo in cui ci
evolviamo emotivamente ed elaboriamo le
nostre esperienze.
Massaggiare il proprio bambino permette di conoscersi reciprocamente, rafforzando il rapporto genitore-figlio, questo
non è solo relazione, ma è comunicazione. Per i bambini è fondamentale interagire con i genitori (nurturnig touch), il
tocco è stimolazione dell’apparato circolatorio, digerente, ormonale, immunitario,
linfatico, nervoso, respiratorio, vestibolare
(coordinazione ed equilibrio), è sviluppo
del linguaggio, del tono muscolare, è integrazione sensoriale, connessioni neuronali e percezione dell’integrazione corpomente. Il massaggio favorisce lo sviluppo
di propriocezioni necessarie alla costituzione dell’immagine di sé.
Il massaggio è anche strumento di sollievo
nella gestione delle coliche, tensioni muscolari, psicologiche e del dolore.
Massaggio è anche rilassamento finalizzato al miglioramento del sonno, all’acquisizione della capacità di consolarsi,
alla riduzione degli ormoni dello stress.
Manipolare, accarezzare il proprio bambino è occasione di rilassamento anche
per il genitore, che si concede tempo per
questa reciproca coccola. Il neonato ha
tempi molto più lenti dell’adulto e rispettare questo ritmo genera automaticamente

di Luigina Baistrocchi Allodi
Ostetrica Consultorio Salute
Donna Distretto AUSL di Fidenza
un adattamento che tranquillizza. Diviene
così, con il passare delle settimane, un piacevole rito per incontrarsi, riprendere la
relazione, raccontarsi e tutto ciò permette
al bimbo di creare fiducia, autostima e rispetto, elementi fondamentali per relazionarsi positivamente con il mondo esterno
al nucleo famigliare. Due mani, una buona
disponibilità di mamma, papà e bambino,
un olio adeguato, magari una filastrocca
o un po’ di musica appropriata, una posizione comoda, una tisana e luci adatte favoriscono tutta questa magia che si chiama: massaggio infantile. Questa tecnica
la dobbiamo all’impegno e all’interesse
di molte persone che ne hanno studiato i
benefici e le reazioni neuro-fisiologiche,
ma la persona più significativa, che ha dedicato la sua vita professionale all’Infant
Massage, è stata Ashley Montagu, professore di anatomia e antropologia che è diventato celebre in tutto il mondo grazie al
suo libro “Il linguaggio della pelle” afferma
“Si impara ad amare non perché ce lo insegnano, ma per il fatto di essere amati”.
Le sequenze del massaggio avranno inizialmente uno schema preciso e dettagliato che si modificherà in base alle esigenze
dettate dalla crescita e dalla motricità del
bambino, ma resterà sempre per tutta la
vita la sensazione emotivamente contenitiva e avvolgente.
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Ci si conosce crescendo
La vita si dipana come un gomitolo di lana rossa
RASSEGNA DI INCONTRI SU TEMATICHE SOCIO-SANITARIE “AL FEMMINILE”
CIRCOLO LA GAZZERA - Piazza Pincolini, 6 - dalle ore 21.00 - INGRESSO LIBERO
APRILE
Data da definire
AMARSI CON LA TESTA:
CONTRACCEZIONE E SESSUALITà
Ost. Roberta Onesti
e Psicologo di Coinetica Onlus
MAGGIO
23 Maggio 2014
GENITORIALITà OGGI:
NUOVE SFIDE, NUOVI OBIETTIVI
Dott. Lorenzo Barusi,
Dott.ssa Valentina Tarricone,
Dott.ssa Roberta Callegari
GIUGNO
13 Giugno 2014
IL PARTO:
LE EMOZIONI DI IERI, OGGI E DOMANI
Ost. Dardari Martina, Ost. Antonella Silvestri
SETTEMBRE
Data da definire
SEPARAZIONE, ABBANDONO E PERDITA
LE DIVERSE RISORSE
Dott. Franco Giubilini
e Psicologo di Coinetica Onlus

OTTOBRE
Data da definire
MENOPAUSA NATURALMENTE
Dott.ssa Patrizia Greci, Dott.ssa Anna Ambrogi
VIVERE LA TERZA ETà: FORMA FISICA,
AFFETTIVITà, SESSUALITà
Dott.ssa Letizia Boschi
e Psicologo di Coinetica Onlus
NOVEMBRE
Data da definire
IL GIOCO: COME ERAVAMO
E COME GIOCHIAMO DA ADULTI
Dott.ssa Roberta Callegari,
Dott.ssa Valentina Nucera
IL RUOLO DEL PERINEO
Dott.ssa Enrica Bertola,
Dott.ssa Giorgia Squeri
DICEMBRE
Data da definire
INCONTINENZA E DOLORE PELVICO
CRONICO: COME PREVENIRLI NEL CORSO
DELLA VITA
Dott. Giuseppe Crovini, Dott. Andrea Prati,
Dott.ssa Enrica Bertola

Il Progetto “ALLA LUCE DEL SOLE” costruito da AVIEmilia Romagna Onlus allo scopo di sensibilizzare e informare le persone in merito all’incontinenza urinaria femminile, prevede una area denominata “CI SI CONOSCE
CRESCENDO”. In quest’area sono previsti: incontri pubblici su tematiche attinenti alla salute della donna nell’arco della sua vita. La rassegna di incontri “La vita si dipana come un gomitolo di lana rossa” a Fontanellato,si realizza grazie alla sensibilità e al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Fontanellato e dell’Assessorato alle
Pari Opportunità. Gli incontri patrocinati anche dall’AUSL di Parma, in particolare l’Unità Operativa di Ostetricia
e Ginecologia dell’Ospedale di Vaio, saranno condotti anche da professionisti che lavorano nei Servizi Aziendali
di Fidenza e di Parma e volontari delle Associazioni che hanno aderito all’iniziativa.
gli esperti rispondono...
chi volesse, anche in forma anonima, può
inviare sul portale facebook del Comune di
Fontanellato: domande relative alle tematiche
che verranno trattate, curiosità, suggerimenti...
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Le date non ancora definite in questa informativa, saranno
a disposizione nel portale del Comune di Fontanellato
info@comune.fontanellato.pr.it
www.facebook.com/pages/Comune-di-Fontanellato
centroperlefamiglie@comune.fidenza.pr.it
www.coinetica.it
aviemiliaromagna@libero.it

