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Il percorso formativo “Spazio Giovani” rientra nel-
l’ambito del progetto “Spazio genitori e incontri
giovani” finanziato dal CSV di Catanzaro e gestito
dall’Associazione di volontariato R-Evolution
Legalità di Lamezia Terme (CZ). Esso si è caratteriz-
zato per la realizzazione di incontri formativi su
tematiche attinenti all’educazione alla pace, alla
nonviolenza e alla legalità e ha visto coinvolti un
gruppo misto di giovani di età compresa tra i 18 e i
28 anni.

Nell’ambito del progetto sono stati realizzati, a
cadenza settimanale, 10 incontri di formazione,
confronto e discussione con l’obiettivo di far speri-
mentare ai giovani partecipanti la condivisione di
uno spazio sociale, e pertanto la possibilità di vive-
re esperienze e riflessioni sulla loro realtà, sul futu-
ro e sulle speranze in genere. Scopo ultimo del-
l’azione progettuale è stato quello di proseguire un
percorso di approfondimento sui temi della respon-
sabilità e della cittadinanza attiva in cui i giovani
siano i protagonisti, che l’associazione “R-Evolution
Legalità”, da alcuni anni, sta realizzando sul terri-
torio di Lamezia Terme. L’obiettivo dell’associazio-
ne è appunto quello di lavorare con i giovani e adul-
ti del territorio per riuscire a creare e diffondere
una cultura della legalità e della giustizia che pur-
troppo, nella nostra terra, tende ad attardarsi.

La scelta di operare con i giovani nasce dall’assunto
di base che individua nella buona educazione la
fonte per l’apprendimento e l’acquisizione di valori
attinenti alla legalità, alla solidarietà e alla coesio-
ne sociale. Nell’ambito del percorso di educazione
alla responsabilità, l’associazione ha attivato incon-
tri di scambio e confronto tra giovani del territorio
lametino, ha organizzato iniziative culturali come
spettacoli teatrali, seminari, convegni e attività di
animazione, coinvolgendo di volta in volta esperti
su temi di interesse educativo. Gli incontri del-
l’azione progettuale si sono svolti all’interno di un
bene confiscato alla mafia sito in via dei Bizantini,
99 e gestito dalla Comunità Progetto Sud - Onlus di
Lamezia Terme, riutilizzato per iniziative ed eventi
di utilità sociale.

Tale scelta ha avuto, da una parte, un valore alta-

mente simbolico: il riutilizzo di un bene confiscato
alla mafia e i temi dell’educazione alla cittadinan-
za attiva vogliono accentuare il senso di responsabi-
lità verso il territorio di appartenenza, il rispetto e
la tutela del bene comune. D’altra parte, questa
scelta aveva l’obiettivo di ampliare le relazioni di
conoscenza tra persone che abitano lo stesso terri-
torio al fine di aumentare il capitale sociale.

Il gruppo dei giovani partecipanti si è distinto per
spontaneità ed entusiasmo. È un gruppo che si è
costituito ed amalgamato nel corso degli incontri e
la presenza continua, costante e puntuale ha fatto
emergere, in maniera ottimale, l’indicatore di par-
tecipazione e pertanto la buona riuscita dell’inter-
vento. I partecipanti hanno manifestato interesse
coinvolgendosi attivamente nei laboratori che veni-
vano proposti e hanno saputo entrare in relazione
anche su tematiche che li interessavano in maniera
personale ed emotiva. In merito all’assunzione di
responsabilità e alla logica della cittadinanza atti-
va, il gruppo, a metà percorso, ha proposto di par-
tecipare ad un evento pubblico che si è svolto in
città presso Palazzo Nicotera a Lamezia Terme,
dove sono intervenuti gli autori Paola Bottero e
Alessandro Russo, il dott. Giuseppe Borrelli procura-
tore agg. Della Repubblica-DDA di Catanzaro e don
Giacomo Panizza fondatore della Comunità Progetto
Sud, inoltre ci sono state le testimonianze di; Rocco
Mangiardi testimone di Giustizia e Mario Congiusta
papà di Gianluca vittima della ‘ndrangheta, Aurora
Del Re ha curato la Lettura di alcuni brani del Libro.
“Senza targa” Per non morire la seconda volta di
’ndrangheta ed. Sabbia Rossa.

Ad ogni incontro erano presenti formatori esperti
dei temi trattati attinenti durante gli incontri del
laboratorio formativo. Gli stessi hanno utilizzato
differenti metodi e tecniche attive di interazione
tra i partecipanti, metodi e tecniche di animazione
che sono state molto apprezzate dai giovani parte-
cipanti.

Di seguito viene riportato il diario di tutti gli incon-
tri del laboratorio formativo, con la descrizione spe-
cifica dei temi che di volta in volta si sono affronta-
ti.
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AAggeennddaa ddeell  ggiioorrnnoo

23\10 INCONTRIAMO-CI
u È proprio una qualità 
u L’isola delle aspettative
u Presentazione del progetto
u Riflessioni in plenaria

30\10 I MIEI PENSIERI SON TUTTI QUI
u Verifica valori
u Cosa mi porto a casa 
u Omaggio di riflessione

6\11 DALL’INDIVIDUO AL GRUPPO NELLE DIFFERENZE
u Musicalità del corpo
u Grafica-cromatica collettiva
u Riflessioni in plenaria

13\11 PARTECIPAZIONE A INIZIATIVA SUL TERRITORIO
u Presentazione libro “Senza targa” per non morire la seconda volta di ‘ndrangheta di Paola

Bottero e Alessandro Russo Edizione Sabbia Rossa, Reggio Calabria, 2012

20\11 INSIEME SI CRESCE
u Correre rischi
u Riflessioni in plenaria

27\11 COOPERARE
u Giochi di cooperazione
u Simulazione di un conflitto
u Riflessioni in plenaria

29\11 COME GESTIRE UN CONFLITTO
u Gioco delle graduatorie nel concorso di colpa
u Estremi opposti
u I saggi e l’elefante
u Stop razzismo
u Riflessioni in plenaria

11\12 MIO E NOSTRO FUTURO
u I mattoni della mia vita
u Posso non posso; puoi non puoi
u Riflessioni in plenaria

20\12 LA FINE DI UN PERCORSO E/È L’INIZIO DI UN CAMMINO 
u Scrittura collettiva
u L’isola delle aspettative
u Conclusioni
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Incontriamo-ci

Oggi è la prima giornata di formazio-
ne; 
non tutti si conoscono, e nella stanza
che accoglierà l’intero nostro percor-
so, vi è un lieve e naturale imbaraz-
zo. Il gruppo è composto prevalente-
mente da ragazze. Ci si siede tutti in
cerchio, seguendo le indicazioni del
formatore. Ognuno inizia a racconta-
re, brevemente, qualcosa di se: chi è, che cosa fa
nella vita.
Emerge chiaramente l’interesse nell’avere la possibili-
tà di un confronto con altre persone, in modo da

ampliare la reciproca crescita perso-
nale. 
Con l’obiettivo di far emergere le
caratteristiche di ognuno, l’attività
svolta fa in modo che si ragioni su
alcuni concetti: pregio e difetto. Ogni
partecipante parla di sé, di  quelle
che considera delle proprie peculiari-
tà, queste vengono confrontate con

gli altri, e la discussione che ne vieni fuori rafforza
l’idea che ognuno di noi ha punti di vista differenti ma
che non esiste un giusto o uno sbagliato, esiste ciò che
si è, nel rispetto di sé stessi e degli altri.
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Il piccolo mondo di Ambra
In un paese né grande né piccolo, da qualche parte in Italia, vive una bambina che si chiama
Ambra, nome derivato dalla parola “anbar”, che in arabo indica una pietra preziosa. 

Al mattino Ambra si alza presto e fa colazione con i corn-flakes, prodotti a base di mais e
cereali, originario del Messico. Poi si veste, indossando una felpa di cotone, pianta originaria

dell'India, introdotta in Europa dagli arabi a metà del IX secolo. L'etichetta della felpa dichia-
ra: “Made in Taiwan”. Ambra  va a scuola e risolve problemi utilizzando numeri indiani,

portati in Europa dagli arabi. Durante la ricreazione mangia una banana cresciuta ai tropici. 
Racconta poi alla sua amica Sara - che porta il nome, di origine ebraica, della santa protettri-
ce degli zingari - come ha trascorso la domenica. Utilizza parole quali computer, videogame,
film, judo, chimono, rispettivamente prese a prestito dall’inglese e dal giapponese. Alla mensa
scolastica mangia spaghetti al pomodoro, e forse non sa che la pasta è stata inventata dai
cinesi e che il pomodoro, sconosciuto in Europa fino al ‘500, fu importato dalle Americhe.
Nei pomeriggio, l'insegnante di inglese parla di Halloween, la festa più amata dai bambini
americani e Ambra si ricorda di aver sentito raccontare qualcosa di molto simile dalla sua
nonna, originaria della Calabria. Tornata a casa, si concede un po’ di tempo davanti alla tv.
Mentre guarda i suoi cartoni animati giapponesi e un documentario sui Masai, sgranocchia una
barretta di cioccolato, ottenuta dalla lavorazione del cacao, coltivato esclusivamente nelle zone
tropicali. Per sfuggire la presenza di sua sorella che si sta impiastricciando i capelli con l'hennè,

polvere naturale colorante usate tradizionalmente dalle donne del Medio Oriente e del Maghreb,
Ambra si rifugia nell'angolo preferito della sua stanza, su un tappeto pakistano, probabilmente fab-

bricato da un suo coetaneo. Fantastica di praterie, cavalli e tepee, masticando una caramella balsami-
ca all'eucalipto, pianta di origine australiana. Nel frattempo anche papà è tornato. A tavola, Ambra
ascolta confusa un suo commento alle notizie del telegiornale: “Tutti questi stranieri minacciano la
nostra tradizione e non hanno proprio niente da insegnarci!”.

Anonimo
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La violenza, questo il tema del secon-
do incontro. Attraverso le attività
svolte si discute, ci si confronta, si
parla di sé stessi. Il tema non è sem-
plice da affrontare, poiché ognuno di
noi, direttamente o indirettamente, è
entrato in contatto con la violenza;
parlarne suscita emozioni che non è
detto sia semplice gestire.

Il pugile che combatte, il soldato che
va in guerra sono solo alcuni degli sce-
nari che suscitano maggiormente il
dibattito. È violenza o no? Non si cer-
cano risposte che possano soddisfare
la domanda, anche perché non sareb-
be possibile trovarle. I punti di vista
sono tanti, ma tutti convergono su una
cosa: MENO VIOLENZA.

Fuori 

Fuori, dicono che siam fuori non siamo più buoni a niente
nemmeno a lavorare.
Fuori, dicono che siam fuori sopra una vetrina ci vogliono
impolverare.
Ma sentiamo ancora la voglia di un vento che cambia pelle
vedere crescere il sole difendere un idea che nasce porta-

re nuova emozione possiamo anche urlare.
Fuori, dicono che siam fuori non siamo buoni a niente

nemmeno di pensare.
Fuori, dicono che siam fuori per poco che andiamo avanti ci
tolgono anche i sogni.
ma sentiamo ancora la voglia di cogliere un senso nel fare
sfidare ancora il destino e a che carte giocare.
E noi, noi che non ci arrendiamo mai noi che non ci sen-
tiamo di stare lontano, lontano dai guai.
E noi, noi che non ci vendiamo mai siamo nati col gusto di
essere contro a chi sceglie per noi.
Fuori, dicono che siam fuori che è ora di abbandonare ci
dicono di lasciare.
Fuori, dicono che siam fuori e che siamo stanchi anche di
andare avanti.

Ma facciamo ancora rumore se in ballo c’è in gioco l’amore. E
danziamo di nuovo col tempo vogliamo vedere. E noi, noi che

non ci arrendiamo mai noi che non ci sentiamo di stare lontano
lontano dai guai.

E noi, noi che non ci vendiamo mai siamo nati col gusto di
essere contro a chi sceglie per noi.

cantata dai Nomadi

I miei pensieri
son tutti qui
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Ascoltare

Ascoltare può essere il più bel regalo che possiamo fare a qualcuno… È dire alla per-
sona, non con parole, ma con gli occhi, con il viso, con il sorriso e tutto il corpo:

tu sei importante per me, sei interessante, io sono contento che tu ci sia…

Ascoltare è innanzitutto tacere…
È accettare che l’altro entri in noi come entrerebbe nella nostra casa per fermarsi

un istante, sedersi sulla poltrona e rimanervi comodamente. È come una passeg-
giata con un amico: camminare con il suo passo, vicino ma senza dar noia,

lasciarsi condurre da lui, fermarsi con lui, ripartire, per nulla, per lui. È rifiutare
di pensare al suo posto, di dare consigli e persino di volerlo comprendere.

Ascoltare è accogliere l’altro con riconoscenza così com’è, senza la pretesa di sosti-
tuirsi a lui per dirgli come deve essere. È essere aperti, in forma positiva, a tutte le
idee, a ogni argomento, esperienza, soluzione, senza interpretare, giudicare,
lasciando all’altro il tempo e lo spazio per trovare la sua strada.

Ascoltare è avere premura per uno che sta soffrendo non consiste nel trovare
una soluzione o dare una spiegazione alla sua sofferenza, ma significa dargli la possi-
bilità di comunicarla e aiutare lui stesso a trovare la strada della liberazione.˙
Imparare ad ascoltare qualcuno è l’esercizio più utile che possiamo fare per liberar-
ci dalle nostre miserie…

Ascoltare è donare all’altro quello che forse nessuno ha ancora donato a noi: atten-
zione, tempo, una presenza affettuosa. È ascoltando gli altri che impariamo ad ascol-

tare noi stessi, il nostro corpo e tutte le sue emozioni; è il cammino per imparare ad
ascoltare la terra e la vita, è diventare poeta, cioè sentire il cuore e vedere l’anima delle
cose.

Chi sa ascoltare non vive più nella superficialità: sa comunicare con la vibrazione interio-
re di ogni vivente.

(Stralci di pensieri)
André Gromolard

Dall’individuo al gruppo
nelle differenze
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G.d.L. è un acronimo che sta per
Globalità dei linguaggi. Attraverso
questa metodologia si tratta l’argo-
mento del giorno: dall’individuo al
gruppo nelle differenze. Nessuno di noi
è uguale all’altro, e nessuno può stare
senza l’altro, poiché solo facendo rete,
creando legami, si può migliorare se
stessi e gli altri.Questo è il messaggio

generale che emerge durante la giorna-
ta di formazione. Le attività dinamiche
svolte fanno lavorare i ragazzi prima
singolarmente poi in gruppo, per raf-
forzare l’importanza dello stare insie-
me. Più di ogni commento sono signifi-
cative le parole di chi, a fine giornata
dice: “oggi mi è servito per avere più
fiducia nei confronti degli altri”.
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Partecipazione a iniziativa
su libro “Senza Targa”
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La giornata di oggi è diversa dal soli-
to. Il gruppo decide di non fare la
giornata di formazione prevista, ma
prende parte alla presentazione del
libro “Senza targa” per non morire la
seconda volta di ’ndrangheta Ed.
Sabbia Rossa. Il libro racconta dodici
persone che, con la loro vita, danno
l’esempio dell’importanza di combat-
tere la ’ndrangheta.

Sicuramente non vi è nulla di più for-
mativo che ascoltare la storia di chi,
sulla propria pelle, ha vissuto l’ingiu-
stizia. A fine giornata rimbombano
come un monito le parole di Mario
Congiusta “non mi sono interessato
alla ’ndrangheta fin quando non
hanno ammazzato mio figlio”. Ogni
ingiustizia va combattuta perché non

è mai troppo lontana da noi.

È tua responsabilità

Non chiedere la luna se il tuo vivere è in terra, non
cercare di toccare le stelle , quando la tua mano
giunge appena al frutto di un albero, accontentati di
quello che offre il tempo del tuo cammino. Non

guardare al sole, quando non hai ancora acceso il
fuoco del tuo camino, nella gradualità del tuo esi-

stere, concepisci l’attesa come la maturazione neces-
saria della tua esistenza.

Non aspettare la manna che cada dal cielo, coltiva
con perizia la tua terra, e attendi che produca i suoi
frutti, concepisci l’unica attesa che frutta, quella che
nasce dal lavoro delle tue mani. Cerca nelle tue
tasche la chiave dei tuoi desideri, e non nei passi del
prossimo fin quando non ne sarai divenuto parte.
Solo chi procede nel vivere con coraggio, potrà poi
raggiungere nuove mete, chi resta spettatore inerme,
solo di quel nome un giorno potrà fregiarsi.

Vivi la tua esistenza, nella consapevolezza che ogni
passo fatto o non fatto, deriverà solo dalla tua volontà o
dalla tua non volontà, non ci sono altre vie nel vivere.
Assumiti le tue responsabilità, uomo che nel camminare
cerchi il tuo sorriso. Il sorriso altro non è, che la consape-
volezza d’aver correttamente camminato nella propria vita.

Autore sconosciuto
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Insieme si cresce è il nome dato a
questa giornata di formazione.
Ognuno di noi vuole crescere per
migliorarsi, ma quali rischi si è dispo-
sti a correre per fare ciò? Attraverso
attività mirate si cerca di discutere
insieme sull’argomento. C’è molta
soggettività nella percezione del
rischio, ciò è dovuto prevalentemente

a esperienze passate che, inevitabil-
mente, influiscono sul nostro pensare.
Nel correre rischi non si può fare a
meno di confrontarsi con le proprie
paure e ansie, spesso queste diventa-
no un ostacolo difficile da superare e
il non aver rischiato diventa un rim-
pianto. Essere se stessi è un rischio da
correre, per crescere insieme.

Dialogo tra padre e figlio

Un bambino ed il suo papà erano seduti sul treno. Il viaggio sarebbe
durato un’ora circa. Il padre si siede comodamente e si mette a legge-

re una rivista per distrarsi.
Ad un certo punto il bambino lo interrompe e domanda: “Cos’è quello,

papà?”. L’uomo si volta per vedere quello che gli aveva indicato il
bambino e risponde: “E’ una fattoria.”

Incomincia di nuovo a leggere quando il bambino gli domanda un’altra
volta: “Quando arriveremo, papà?”. Il padre gli risponde che manca anco-
ra molto.

Aveva di nuovo cominciato a leggere la sua rivista quando un’altra
domanda del bambino lo interrompe e così per tantissime altre volte. Il
padre disperato cerca la maniera di distrarre il bambino. 
Vede sulla rivista che stava leggendo la figura del mappamondo, la
rompe in molti pezzetti e li da al figlio invitandolo a ricostruire la figu-
ra del mappamondo.
Così si siede felice sul suo sedile convinto che il bambino sarebbe stato
occupato per tutto il resto del viaggio.

Aveva appena cominciato a leggere di nuovo la sua rivista quando il bam-
bino esclama: “ho terminato”. “Impossibile! Non posso crederci! Come

hai potuto ricostruire il mondo in così poco tempo?” 
Però il mappamondo era stato ricostruito perfettamente.  Allora il padre gli
domanda di nuovo: “Come hai potuto ricostruire il mondo così rapidamente?”
Il bambino risponde: “Non mi sono fissato sul mondo.... dietro al foglio c’era
la figura di un uomo, ho ricostruito l’uomo e il mondo si è aggiustato
da solo!!!!”. 
Il mondo sarà aggiustato solo quando gli uomini saranno aggiustati ossia,

saranno leali ed onesti. 
Anonimo
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Fare le cose da soli ci dà la libertà di
scelta; sono solo e quindi scelgo io
cosa fare e come farlo. Fare le cose
insieme ci permette di farle meglio,
ma non possiamo decidere cosa e
come farlo, dobbiamo negoziare.
È su questa scia che si svolge la gior-
nata formativa, sull’importanza del
cooperare e di come cooperare.
Fare qualcosa insieme dà molte gratificazione, apre gli
orizzonti di ognuno; ciò avviene solo se c’è da parte di

tutti la giusta elasticità nel capire ed
accogliere i bisogni e le esigenze del-
l’altro. Basta poco, basta un atteggia-
mento di rigidità e lavorare insieme
non è più possibile. Nella cooperazio-
ne non si può esser soli a decidere,
bisogna discutere, confrontarsi, capi-
re. Bisogna non volere esser gli unici
ad avere bisogni da soddisfare o idee

da realizzare.
È necessario fare passi indietro per camminare avanti.

L’aroma del caffè

Una figlia si lamentava con suo padre circa la sua vita e di come le cose le risultavano tanto difficili. Non
sapeva come fare per proseguire e credeva di darsi per vinta. Era stanca di lottare. Sembrava che quan-

do risolveva un problema, ne apparisse un altro. Suo padre, uno chef di cucina, la portò al suo posto
di lavoro.  Lì riempì tre pentole con acqua e le pose sul fuoco. Quando l'acqua delle tre pentole stava
bollendo, in una collocò alcune carote, in un'altra collocò delle uova e nell'ultima collocò dei grani di
caffè. Lasciò bollire l'acqua senza dire parola.  La figlia aspettò impazientemente, domandandosi cosa

stesse facendo il padre... Dopo venti minuti il padre spense il fuoco.  Tirò fuori le carote e le col-
locò in un piatto. Tirò fuori le uova e le collocò in un altro piatto. Finalmente, colò il caffè e lo mise

in una scodella. Guardando sua figlia le disse: "Cara figlia mia, carote, uova o caffè?" La fece avvicinare
e le chiese di toccare le carote, ella lo fece e notò che erano soffici; dopo le chiese di prendere un uovo
e di romperlo, mentre lo tirava fuori dal guscio, osservò l'uovo sodo. Dopo le chiese di provare a bere il
caffè, ella sorrise mentre godeva del suo ricco aroma. Umilmente la figlia domandò: "Cosa significa que-
sto, padre?" Egli le spiegò che i tre elementi avevano affrontato la stessa avversità, "l'acqua bollente",
ma avevano reagito in maniera differente.
La carota arrivò all'acqua forte, dura, superba; ma dopo essere stata nell'acqua, bollendo era diven-
tata debole, facile da disfare.
L'uovo era arrivato all'acqua fragile, il suo guscio fine proteggeva il suo interno molle, ma dopo essere
stato in acqua, bollendo, il suo interno si era indurito.
Invece, i grani di caffè, erano unici: dopo essere stati in acqua, bollendo, avevano cambiato l'acqua.
"Quale sei tu figlia?" le disse.
"Quando l'avversità suona alla tua porta; come rispondi? Sei una carota che sembra forte ma quando i pro-

blemi ed il dolore ti toccano, diventi debole e perdi la tua forza? Sei un uovo che comincia con un cuore
malleabile e buono di spirito, ma che dopo una morte, una separazione, un licenziamento, un ostacolo

durante il tragitto, diventa duro e rigido? Esternamente ti vedi uguale, ma dentro sei amareggiata ed aspra,
con uno spirito ed un cuore indurito?  O sei come un grano di caffè? Il caffè cambia l'acqua, l'elemento che gli
causa dolore. Quando l'acqua arriva al punto di ebollizione il caffè raggiunge il suo migliore sapore.
Se sei come il grano di caffè, quando le cose si mettono peggio, tu reagisci in forma positiva, senza lasciarti

vincere, e fai si che le cose che ti succedono migliorino, che esista sempre una luce che, davanti all'avversi-
tà, illumini la tua strada e quella della gente che ti circonda”.

Per questo motivo non mancare mai di diffondere  con la tua forza e la tua positività il “dolce aroma del caffè”.

Anonimo
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Attribuire, o assumersi, delle responsabilità non è cer-
tamente semplice. Non è facile parlare di colpa
soprattutto quando ci sono nel mezzo questioni etiche
o morali. Le attività di oggi mirano a discutere proprio
su questi temi. Ci si confronta, si esprimono opinioni e
si cerca di trovare una sorta di comune denominatore
che identifichi, quanto più possibile, l’idea di ogni per-
sona del gruppo, compito non semplice.
Come metodologia si decide di applicare la logica del

voto per maggioranza, che ha il vantaggio di far emer-
gere un pensiero unico ma limita enormemente l’idea
della minoranza. Si parte dal gruppo, e dalle dinami-
che di oggi, per approfondire il concetto di conflitto,
che non è visto solo come evento negativo, ma anche
come punto di partenza per una crescita.
Miglioriamo se impariamo a gestire i conflitti; impa-
rando a gestire i conflitti rispettiamo noi stessi e l’al-
tro.



12

Il mio e il nostro futuroDD ii aa rr ii oo
11

DICEMBRE
2012

Approfittando di un testo letto si
parla dell’ascolto. Stare con gli altri,
relazionarsi, cooperare significa
anche avere la capacità di ascoltare
l’altro, ascoltarlo nella sua complessi-
tà. Per poter ascoltare le persone, e i
loro problemi, bisogna conoscere se
stessi. 

Chi sono io? questa è la domanda più
complicata alla quale rispondere.
Conoscersi non è facile e spesso ciò
che si pensa di se stessi non è quello
che percepiscono gli altri. Riuscire ad
ascoltare non significa dare consigli,
ma dare sollievo.

Clandestini

Proviamo a cambiare le parole e anziché clandestino,
immigrato e straniero ed extracomunitario diciamo

Mohamed e Alma e Ivan e Irma e Omar e Igiaba.

Poi facciamo scorrere dinanzi agli occhi luoghi e storie
e fughe e speranze ed amori e risa e pianto e dolori.

La storia di un uomo che nel buio incerto del mattino
pedala e va al cantiere, il sorriso della donna che consu-
ma il suo veloce pasto nell'attesa dell'autobus.

Fatti di gente e gente fatta di voce e di occhi e di carne
e di pensieri.

Poi torniamo indietro negli anni quando erano grigie
e rare le foto e lì incontreremo Rocco e Rosa e Luigi
e Maria col fardello dei figli, stretti al baule per il viaggio,
commossi e assai tremanti al pensiero dell'incontro con
lingue sconosciute, con ignote geografie. Paure da pove-
ri e coraggio.

Poi guardiamo nello specchio di casa il nostro volto, figu-
ra d'altri volti antichi e nuovi, volti, sconosciuti, chi sa i
nomi ed i luoghi  di qualcuno che risalga oltre i bisnonni?

E  lo vedremo figlio di gente ignota e venuta da lontano:
antenati a ciascuno comuni e clandestini ci scorrono nel

corpo, dentro il sangue.

Eleonora Bellini
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Verifica finale attraverso
la scrittura collettiva

DD ii aa rr ii oo
20

DICEMBRE
2012

PAROLE:
• Confronto
• Dialogo
• Scambio
• Conflitto
• Rischio
• Pensare
• Elefante
• Responsabilità
• Riflettere

Questo cammino attraverso un continuo confronto e scambio di idee e
opinioni c’ha permesso di riflettere su noi stessi e sul gruppo. E anche
un semplice elefante ha aiutato a capire come gestire un conflitto ma
soprattutto il valore del dialogo che se fatto con responsabilità e l’as-
sunzione del dovuto rischio, ci fa capire la vera bellezza del genere
umano.

Valentina Costantino

PAROLE:
• Piacevolezza
• Cooperazione
• Ascolto
• Conflitto
• Disegno
• Carota, uovo,

chicco di caffè
• Violenza
• Domande

I nostri incontri sono stati sempre pieni di domande e grazie anche a
queste abbiamo imparato un po’ cos’è l’ascolto. Abbiamo parlato di
conflitto e di come affrontarlo e gestirlo e che anche la cooperazione
a volte può essere difficile. Grazie anche a un disegno si è parlato di
violenza, abbiamo cercato di guardarci dentro, conoscerci un po’ e
parlare di noi, per poi scoprire se siamo carota, uovo o chicco di caffè.
Il tutto sempre in un clima di piacevolezza.

Rosalba Liotti

PAROLE:
• Disagio
• Ascoltare
• Conoscersi e conoscere
• Limiti
• “Io Sono”
• Violenza
• Colpa
• Clandestini

Entrando per la prima volta sopra in aula, ho avvertito una situazione di
disagio. In questi incontri ho voluto correre il rischio di mettermi in
gioco e ascoltare chi mi stava a fianco. Conoscersi e conoscere è fon-
damentale all’interno di progetti del genere. La conoscenza porta alla
piena consapevolezza dei propri limiti. “Io sono” sicuro che ognuno di
noi si porta a casa qualcosa. Durante questi incontri ho capito che la
violenza ha diverse facce e che è un po’ colpa nostra se spesso si hanno
i pregiudizi sui clandestini.

Fabrizio De Sando

PAROLE:
• Cooperazione
• Ascolto
• Musicalità
• Confronto
• Gestione dei conflitti
• Dialogo
• Armonia
• Cosa mi porto a casa

Grazie a questi incontri ho capito che la cooperazione, nonostante
complicata, è un modo per confrontarsi e crescere, oltre che per otte-
nere ottimi risultati nella gestione dei conflitti, per raggiungere l’ar-
monia nel gruppo.
Questo grazie anche al dialogo, al confronto e all’ascolto, tutti e tre
mezzi per scambiare idee e pensieri.
Una delle tecniche che abbiamo usato per capire questi concetti è la
musicalità.
Ecco cosa mi porto a casa.

Stefania Ambrosio
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PAROLE:
• Cooperare
• Confronto
• Assassino
• Specchio
• Aroma del caffè
• Punti di vista
• Carota 
• Paura

Cooperare apre al confronto tra punti di vista differenti. Ricordare
sempre che noi siamo lo specchio delle nostre azioni e che gli altri ci
risponderanno sulla base di quello che noi mostriamo. Ho imparato che
per poter superare gli ostacoli bisogna essere come chicchi di caffè: che
lasciano il loro aroma gradevole rimanendo immutati, sempre forti, al
contrario della carota inizialmente dura ma non appena l’acqua bolle
diventa molle e fragile.
Affrontare le paure con determinazione, combattere l’assassino.

Mariagiovanna Rochira

PAROLE:
• Movimento
• Conflitto 
• Cooperazione
• Finestra 
• Opinioni
• Coppie
• Aspettative
• Ascolto

Iniziato questo percorso le aspettative erano non solo di crescita per-
sonale ma anche d’ascolto dell’altro e di se stessi su alcune temati-
che. Lavorare in gruppi o in coppie ha permesso di conoscere le opi-
nioni altrui, di imparare quanto sia importante la cooperazione per
crescere e appoggiarsi agli altri. Sicuramente il confronto ha portato
a conflitti che elaborandoli non possono che aprirti una nuova fine-
stra sul mondo.
Non mi resta che concludere dicendo che il movimento delle idee è il
motore del cambiamento.

Viviana Raccuglia

PAROLE:
• Cane 
• Aroma del caffè
• Cooperare 
• Confrontarsi
• Conflitti di colpa
• Carota
• Chicco di caffè
• Silenzio

Durante a attraverso questo percorso, ho capito che confrontarsi arric-
chisce la cultura e lo spirito di ognuno, aiuta anche a collaborare meglio
e gestire il conflitto di colpa. Attraverso il racconto del “cane” all’in-
terno della casa abbandonata ho capito che tutto dipende da come ti
poni nelle situazioni se l’affronti come una carota, che all’inizio è dura
e forte e poi dopo agenti esterni, come l’acqua calda si ammorbidisce.
O come un chicco di caffè che con il suo aroma modifica gli agenti
esterni stessi. Un po’ tutti dovremmo saper ascoltare il silenzio e
affrontare la vita come il chicco di caffè.

Valentina Cosentino

PAROLE:
• Cagnolino
• Dono
• Specchio 
• Scimmia
• Violenza
• Condivisione
• Suono
• Collaborazione

In uno degli incontri c’è stata raccontata la storia di un cagnolino, che
viene disegnato simile ad una scimmia, dal nostro collega, che guarda
uno specchio sorridendo (e il mondo sembra sorridergli). Abbiamo uti-
lizzato la musicalità, e riconosciuto il suono del nostro “corpo”.
Abbiamo in un altro degli incontri affrontato il tema della violenza
assegnando dei punteggi differenti rispetto ad eventi e situazioni, che
ritenevamo più o meno violenti. Per arricchire bisogna ricevere il dono
della collaborazione e della condivisione

Francesca Gabriele
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Immagini di alcuni appuntamenti significativi degli incontri di

“Spazio genitori”

La funzione educativa genitoriale
può essere strumento adeguato per
favorire la crescita delle nuove
generazioni, evitando l’insorgere di
problematiche individuali e sociali.

Il contributo offerto dai genitori alla
crescita armonica dei figli, è contri-
buto offerto a coloro i quali concor-
reranno in maniera diretta e prima-
ria a  costruire la società di domani.



Relazione
spazio genitori

L’azione “Spazio Genitori” ha riguardato la realizzazione di
incontri con genitori su tematiche di educazione alla geni-
torialità. Nell’ambito del progetto sono stati realizzati
quattro incontri di confronto e discussione tra genitori che
hanno avuto l’obiettivo di farli sentire meno soli, dar loro
la possibilità di condividere esperienze e riflessioni sulla
realtà che li e ci circonda, acquisire strumenti educativi
che possano migliorare la relazione tra genitori e figli.
Gli incontri rientravano in un percorso di approfondimen-
to su tematiche legate alla genitorialità che l’associazio-
ne “R-Evolution Legalità” sta realizzando sul territorio di
Lamezia Terme da alcuni anni. La missione dell’associa-
zione è quella di lavorare per creare una cultura della
legalità. La decisione di lavorare con i genitori nasceva
dall’assunto di base che è all’interno delle famiglie che si
imparano e si acquisiscono i valori della legalità, della
solidarietà e della coesione sociale. Lavorare con le fami-
glie significa gettare le basi per una educazione alla
pace, alla non violenza, alla legalità.
Nell’ambito del percorso di educazione alla genitorialità,
l’associazione ha attivato a Lamezia Terme incontri mira-
ti allo scambio e confronto tra genitori, e una “Scuola
Genitori”, che si è realizzata attraverso incontri semina-
riali formativi condotti da esperti su temi di interesse
educativo.
Il percorso attivato nel presente progetto si è differenzia-
to dal precedente per la scelta metodologica attuata.
Abbiamo scelto di incontrarci nelle case dei partecipanti
al gruppo. Tale scelta ha, da una parte un valore altamen-
te simbolico: “portare a casa propria” i temi dell’educa-
zione alla genitorialità formandosi e confrontandosi con
altri genitori, rafforzando  il senso di responsabilità di
ciascun genitore nell’affermare che “l’educazione dei
figli è qualcosa che lo riguarda, sia come genitore che
come comunità educante”; dall’altra ha l’obiettivo di
ampliare le relazioni di conoscenza tra persone che vivo-
no lo stesso quartiere, al fine di aumentare il capitale
sociale. Tale scelta è stata possibile perché i partecipan-
ti, avendo preso parte al percorso precedente, già si
conoscevano tra loro.
C’è da dire che il gruppo si è caratterizzato come un
gruppo aperto e nel corso degli incontri, nuovi genitori si
sono aggiunti. Abbiamo registrato un’apertura del gruppo
verso l’accoglienza dei nuovi membri. Se uno degli obiet-
tivi del progetto era quello di aumentare il capitale socia-
le dei genitori, gli indicatori che attestano il suo raggiun-
gimento sono di seguito elencati:
- Attivazione interna al gruppo rispetto all’organizzazio-

ne del baby-sitteraggio: i genitori si organizzavano
affinché i figli più grandi badassero ai figli più piccoli
durante gli incontri;

- Aumento delle relazioni e delle conoscenze tra persone
che vivono nello stesso quartiere, testimoniato dall’in-
vito agli incontri che alcuni membri del gruppo hanno
fatto ad altri genitori, loro vicini di casa.

Per quanto riguarda il gradimento del lavoro proposto e il
raggiungimento degli obiettivi iniziali, ci siamo riservati
una valutazione ex post da condurre a un mese di distan-
za dall’ultimo incontro realizzato. La valutazione si è
concentrata su diversi aspetti, tra cui la scelta della sede
degli incontri, il grado di raggiungimento delle aspettati-
ve, il raggiungimento degli obiettivi iniziali e il desiderio
di continuare il percorso e con quale modalità.
Abbiamo registrato alcuni indicatori rispetto al gradimen-
to e all’utilità degli incontri realizzati, di seguito specifi-
cati:
- la presenza numerosa e costante ai gruppi;
- l’attardarsi  oltre la durata del gruppo a chiacchierare

e discutere;
- il raggiungimento di alcuni obbiettivi educativi posti

all’interno del gruppo.

Con gli incontri previsti dallo “Spazio Genitori” sono stati
raggiunti 30 genitori. Gli incontri hanno avuto una caden-
za quindicinale, una durata di 90 minuti, e sono stati con-
dotti da due esperte volontarie.
Di seguito viene riportato un breve resoconto dei quattro
incontri, e della valutazione.

(N.B.: alle persone sono state attribuiti nomi fittizi)
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UN PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI
SU TEMATICHE SPECIFICHE DELL’EDUCAZIONE

Calendario degli incontri

4 novembre 2011
dalle ore 17:30 alle 19:30
Incontro con il Prof. Ezio Aceti
Psicologo, esperto in relazioni familiari
Sul tema: L’emergenza educativa: la sfida del nostro tempo

10 marzo 2012
dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Incontro con Paolo Ragusa
“Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei conflitti di Piacenza” (CPP)
Sul tema: “Rabbia-Litigio-Conflitti”

31 marzo 2012
dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Incontro con il Dott. Daniele Novara
Pedagogista e Direttore del “Centro Psicopedagogico per
la Pace e la Gestione dei conflitti di Piacenza” (CPP)
Sul tema: Le malattie dell’educazione

5 maggio 2012
dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Incontro con Paola Cosolo
“Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei conflitti di Piacenza” (CPP)
Sul tema: “Educare con pudore: parole, corpo e sessualità”
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24
OTTOBRE

2012

Dopo un’illustrazione dei tempi in cui avverrà questo
percorso, è stata condivisa con il gruppo la modalità in
cui intendiamo proporla (alternandoci nelle case di
chiunque dei partecipanti sia disponibile ad invitarci)
e la metodologia: visti gli stimoli già dati nei prece-
denti due anni, l’obiettivo del per-
corso proposto è quello di portare il
gruppo a confrontarsi, ragionare e
scambiarsi strategie per affrontare
situazioni-problema all’interno delle
relazioni genitoriali con i propri figli.
L’assunto che guida il nostro lavoro è
la convinzione che non esistono ricet-

te precostituite che garantiscano di essere un bravo
genitore. Il rapporto educativo è un rapporto comples-
so, e un genitore si trova di volta in volta a decidere
cosa è opportuno fare, quale intervento privilegiare,
per domandarsi, successivamente, se ha fatto la scel-

ta giusta. Per questo è importante
ritagliarsi uno spazio per riflettere,
interrogarsi, e discutere sull’educa-
zione dei figli, perché è la strategia
più efficace per trovare il giusto equi-
librio tra affetto e autonomia e cre-
scere bambini e ragazzi vitali, respon-
sabili ed indipendenti.

Fatte le premesse, si è proposto di partire dalla frase-stimolo lanciata nel volantino 

“FARO’ BENE... O FARO’ MALE...?”

Da qui è immediatamente scaturito il racconto di situazioni di difficoltà relazionale che una mamma ha con uno
dei propri figli che la sta mettendo molto in difficoltà; si è creato quindi un racconto-sfogo, confronto, individua-
zione del problema e delle possibili strategie per superare gli ostacoli.
Alla domanda finale “Cosa mi porto a casa questa sera?” le risposte sono state ricche e soddisfacenti. Prima di
lasciarci è stato dato un compito ad uno dei membri del gruppo di cui si discuterà successivamente nel prossimo
incontro. Il problema riportato dal genitore è la difficoltà a porre dei limiti e dei confini al comportamento del
figlio. Si trova in tal modo ad essere invischiato in una relazione difficile con un figlio che presenta le caratteri-
stiche del bambino tirannico.

Farò bene……o Farò male?

Ciao Mamma, ciao Papà,

siamo dei genitori che vorrebbero incontrarsi con altri genitori ed approfon-
dire le tematiche relative all’educazione dei figli.

Tante volte ci sentiamo soli e ci tormentiamo nel dubbio: ho fatto bene… ho fatto
male?

Spesso ci chiediamo come fare per essere buoni genitori, come fare per sostenere
al meglio i nostri figli nel loro percorso di crescita.

A questo scopo stiamo creando uno “Spazio Genitori”  che vuole essere un luogo di
incontro, confronto e approfondimento su come relazionarci in modo più efficace
con i nostri figli.

Breve resoconto dell’incontro 
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Si è iniziato ribadendo le modalità, i tempi e la metodologia in cui
avverrà questo percorso, visto che ci sono  persone che erano
assenti la scorsa volta. È stata ribadita la regola fondamentale da
rispettare all’interno del gruppo: i contenuti che escono dal con-
fronto, essendo molto personali, non devono essere riportati fuori
dal contesto del gruppo stesso. Si inizia l’incontro chiedendo ai par-
tecipanti se c’è qualcuno che  ha qualche situazione particolare
riguardo alla propria relazione con i figli, che vuole condividere e
confrontare. Davanti al silenzio generale, si parte dal compito che
nel precedente incontro, era stata assegnato ad Asia.

Asia racconta di non essere riuscita ad assolvere questo impegno; è
riuscita ad imporsi al figlio una volta, ma più per rabbia che per
intervenire educativamente. Ha però utilizzato le strategie che il
gruppo le aveva suggerito. Asia dimostra però delusione rispetto al
fatto di non essere riuscita nei suoi intenti, e la discussione del
gruppo si concentra sulle difficoltà di Asia e sulle richieste di
Giacomo (suo marito) di essere coinvolto prima sulle situazioni pro-
blematiche col figlio. Il confronto nel gruppo è continuato poi sulle
modalità relazionali che noi genitori  spesso abbiamo nei confronti
dei ragazzi: partiamo dai nostri pensieri, dalle nostre convinzioni,
dalle nostre situazioni di stress nel relazionarci con i nostri figli sia
piccoli che grandi. Arriviamo a dirci che è importante avere più
attenzione e disponibilità al loro ascolto e al dialogo informale,
rivalutando i pochi momenti di incontro familiare (i pasti), evitan-
do la TV accesa, mantenendo il livello del raccontarsi ed evitando
le “ramanzine”.

Alla fine dell’incontro si è tornati sulle difficoltà di Asia e Giacomo
rispetto alla relazione col loro 2° figlio ed anche in questo caso
viene assegnato un compito alla coppia genitoriale: ad una richie-
sta del figlio alla mamma, lei dovrà sostenere di rimandare la rispo-
sta dopo un confronto con il papà; avvenuto questo confronto,
dovrà rispondere al figlio sostenendo la decisione presa.

Al 2° incontro ci sentiamo di dire che la modalità intrapresa ed il
gruppo più piccolo facilitano sicuramente la partecipazione perso-
nale dei partecipanti; comunque non si esclude la possibilità, da
parte delle conduttrici,  di guidare i genitori con indicazioni e ripor-
tare la discussione su punti fondamentali dell’educazione (per es.
le regole, l’ascolto e la capacità di modellare l’intervento educati-
vo a seconda delle risposte dei ragazzi).

Breve resoconto dell’incontro 
14

NOVEMBRE
2012
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NOVEMBRE
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L’incontro, visto che c’erano persone nuove, è iniziato con una
breve spiegazione di come è iniziato e come sta proseguendo que-
sto gruppo, e delle sue finalità. Anche questa volta la discussione è
partita chiedendo ai genitori se qualcuno avesse urgenza di parla-
re, condividere e confrontarsi rispetto a qualche particolare situa-
zione avvenuta coi propri figli.
Successivamente è stato chiesto ad Asia e Giacomo di relazionarci
circa il compito della scorsa volta. I due genitori raccontano ciò che
è avvenuto: alla richiesta fattale dal figlio, Asia ha rimandato al
padre, il quale ha risposto alla richiesta del figlio facendo un patto
con lui. Asia riscontra che in questo modo si è sentita alleggerita.
Si è discusso insieme sull’importanza quindi che la situazione fosse
gestita fino alla fine da Giacomo. Si è ragionato poi su come si
sarebbe comportato Giacomo nel caso in cui il figlio non fosse stato
ai patti, e qui si è intavolato un bel confronto tra tutti i partecipan-
ti. Durante l’incontro è stato letto al gruppo un brano dell’ultimo
libro di D. Novara
“L’essenziale per
crescere” nel quale
si ribadisce l’im-
portanza della pre-
senza del padre e
dell’educare tipico
del   “codice pater-
no”, fatto anche di
aspetti conflittuali
nella relazione coi
figli. Tutto l’incon-
tro poi si è svolto tra  racconti, contenuti e confronti sull’importan-
za del responsabilizzare i ragazzi facendo loro percepire da parte
nostra fiducia sul fatto che possano farcela.
L’incontro è stato partecipato da tutti: ognuno ha detto la sua circa
le proprie esperienze o alcune riflessioni. Anche questa volta i con-
duttori hanno dovuto richiamare al tempo terminato.

Breve resoconto dell’incontro 
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1) Durante gli incontri il tempo passa velocemen-
te e si vorrebbe continuare anche oltre l’ora-
rio, il che significa che c’è un indice di gradi-
mento e di piacere nel ritrovarsi e confrontar-
si.

2) M. Rosa ed Asia si erano autonomamente
messe d’accordo per i loro figli, su come
intrattenerli durante  gli incontri (una forma di
auto-aiuto).

3) L’idea di invitare amici del palazzo a provare a
partecipare è stata positiva. Forse una di loro
continuerà a partecipare.

4) C’è stata una bella iniziativa da parte di un
genitore che ha prestato il libro “Dalla parte
dei genitori” di D. Novara, che aveva già letto,
ad altri genitori che erano interessati a legger-
lo.

Materiale di approfondimento dato al gruppo
“In ambito pedagogico, si fa riferimento all’esi-
stenza di due distinti codici educativi: il codice
educativo materno e il codice educativo paterno.

Il “codice educa-
tivo materno”  è
quello preposto
alla cura e alla
protezione del
bambino, alla
soddisfazione dei
suoi bisogni, alla

sua gratificazione. Nel primo anno di vita la pre-
valenza di questo codice è fondamentale. Man
mano che il bambino cresce, però, ha bisogno di
essere sostenuto nel processo che lo conduce ad
acquisire autonomia: il “codice educativo pater-
no”, è appunto il codice che presidia questo pro-
cesso. Porre limiti, definire regole, stimolare alla
conquista della vita, rendere responsabili: queste
sono le funzioni tipiche del paterno.

Ora, anche occuparsi dell’avventura e del corag-
gio è una funzione paterna: che la eserciti il
padre o i genitori insieme è indifferente. Oggi,
invece, preoccupa il fatto che il padre abbia sem-
pre meno un ruolo: da una parte compie delle
azioni che sono di maternage e dall’altra agisce
come un “papà peluche”, un papà morbido che si
occupa esclusivamente del gioco e del diverti-
mento dei figli. In questo modo diventa una figu-
ra accessoria, che può essere rimpiazzata in qual-

siasi momento da un nonno, dalla baby-sitter, o
da una zia: tra il maternage e il papà peluche il
ruolo del padre muore, perché per nutrirsi ha
bisogno di un altro sguardo sul figlio. E non si
tratta qui di una “morte sociologica” come negli
anni Settanta, quanto di una morte di funzioni
educative, e quindi ben più grave.

La sfida dei nostri giorni è che, rispetto al padre,
la madre sembra essere “più” in tutto: accudisce
di più, sistema di più la casa, è più avventurosa
e, paradossalmente è “più paterna”, più regola-
tiva. Questo evidentemente non funziona: dove si
è perso il padre? Qual è il ruolo che la madre
attribuisce al padre?

In altre parole, se la madre attribuisce al padre
un ruolo secondario, è ovvio che si riduca drasti-
camente l’elaborazione simbolica della figura
paterna.

La condivisione della sfera avventurosa ed espe-
rienziale tra madre e padre va bene, ma oggi
questa condivisione non c’è. C’è invece una sot-
trazione: oggi la madre fa tutto, e in questo fare
tutto si mette evidentemente e inutilmente in
difficoltà. È chiaro che ci vuole un gioco di squa-
dra: se questo gioco di squadra funziona, allora i
due ruoli sono in equilibrio, altrimenti il padre si
riduce al ruolo di padre peluche perché è l’unico
che è riuscito a ritagliarsi…

… Il bambino acquisisce autostima attraverso dei
passaggi. I passaggi sono molto semplici: faccio
esperienza, sbaglio, riprovo e vado avanti.
Quando ottengo un successo basato sul mio sfor-
zo, sul mio impegno e non perché il successo mi
è stato regalato, ma perché ce l’ho fatta, questo
aumenta la mia dotazione di riconoscimento per-
sonale, che non è un riconoscimento narcisistico,
ma è qualcosa legato a un risultato che ho effet-
tivamente ottenuto. In altre parole, quel “ce l’ho
fatta da solo” aumenta nel bambino la proiezio-
ne positiva di sé, aumenta il volersi bene e, quin-
di, la capacità di agire di conseguenza nella vita.
La frustrazione  evolutiva è un movimento psico-
logico del bambino che, superando l’ostacolo,
produce un’evoluzione, un passaggio verso un
nuovo stadio”.

Tratto dal libro
“L’essenziale per crescere”

Educare senza il superfluo
di D. Novara e S. Calvi

Riflessioni
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Come sempre l’incontro inizia con la
domanda  “c’è qualcuno che ha qualche
situazione o riflessione da condividere
con gli altri?”. Asia e Giacomo racconta-
no come si è evoluta la situazione aperta
che avevano con il figlio: il ragazzo ha
rispettato il patto (è andato dal dentista
e non ha fatto storie per farsi curare i
denti)!  Asia e Giacomo esprimono stupo-
re e soddisfazione per come è andata.
Giacomo racconta di aver messo il figlio
davanti al fatto compiuto (ad appunta-
mento preso col dentista, come si era
detto la volta scorsa) ed è rimasto colpi-
to positivamente dal fatto che il figlio
non abbia fatto storie, come invece si
aspettava. Racconta che è un periodo
che vede il ragazzo meno capriccioso e
più disponibile anche nell’aiuto a casa
(comportamento più adeguato alla sua
età e a quello che desiderano  come
genitori). Esprime la speranza che forse
qualcosa sta cambiando nel ragazzo. Gli
si fa notare che forse è stata anche la
modalità utilizzata dai genitori (soprat-
tutto dal padre) orientata al dar fiducia
e a responsabilizzare il ragazzo, a farlo
essere diverso.
Asia racconta che per motivi di lavoro, la
situazione non è stata del tutto gestita
organizzativamente da Giacomo, e que-
sto l’ha preoccupata perché qualche
giorno dopo è dovuta tornare lei dal den-
tista col figlio. Ma anche qui, le sue pre-
occupazioni sono cadute davanti al fatto
che il ragazzo si è comportato adeguata-
mente. Asia racconta  che però la sera

stessa  il figlio le ha fatto la richiesta di
poter fare un’altra uscita al Centro
Commerciale, ma alla sua risposta
“rimandiamo a dopo le feste”,  lui ha
serenamente accettato. Anche questo ha
lasciato stupiti i genitori.
In un secondo momento, Fortunato ha
posto al gruppo una domanda aperta:
“quand’è che bisogna smettere di spie-
gare ai figli il perché di certi rifiuti alle
loro richieste? Quand’è che bisogna esse-
re più decisivi senza tante spiegazioni?
Senza sbagliare e far loro del male?” A
questa sollecitazione è seguito un con-
fronto molto partecipato di tutti i pre-
senti, ma anche molto confusionario ed
inconcludente, in quanto  la necessità di
alcuni di esprimere la propria idea o
esperienza, non faceva concludere i rac-
conti o le riflessioni di altri. Più volte si
è dovuto mediare il gruppo cercando di
ridare un ordine alla discussione. Quindi
i contenuti sui quali si è riportata la
riflessione ed il confronto, sono stati:
l’importanza dell’acquisire il “codice
paterno” innanzi tutto dai papà, ma
anche da parte delle mamme in certe
situazioni; l’importanza delle regole che
vanno date con poche spiegazioni ai
bambini, e pattuite con gli adolescenti;
l’importanza di lasciare che i nostri figli
abbiano la possibilità di vivere la “sana
frustrazione” che è quella che li aiuta a
crescere in modo più autonomo e respon-
sabile, senza la nostra paura di farli sof-
frire e che non permette loro di speri-
mentarsi nella realtà.

Breve resoconto dell’incontro 
12
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La verifica del percorso si è concentrata su
3 aspetti:
• Metodologia
• Contenuti
• Scelta del luogo degli incontri
Attraverso l’utilizzo di cartelloni e un lavo-
ro in brainstorming sono state poste ai par-
tecipanti delle domande per ogni aspetto
da valutare:

1. Contenuti
a) all’interno delle discussioni, sono usciti

elementi per me nuovi?   
b) nella quotidianità e nella relazione con

i miei figli, ho avuto un ritorno, o è
rimasto solo un momento piacevole
dello stare insieme?

La sintesi delle varie risposte è: un ritorno
è la consapevolezza di dover lavorare su
noi stessi come adulti e genitori che ci
relazioniamo con i nostri figli; nel tempo “
ho imparato ad essere meno aggressivo fisi-
camente”; la consapevolezza che si deve
cercare di essere più riflessivi e meno
impulsivi, meno autoritari e più orientati
all’ascolto dei nostri ragazzi; la consapevo-
lezza di doverci sforzare ad intervenire di
meno, avendo maggiore fiducia nelle capa-
cità dei nostri figli di cavarsela; sicuramen-
te è aumentata l’autostima di noi genitori.
Durante la quotidianità, quando capitano
delle situazioni in cui intervengo sui miei
figli, mi ritornano delle cose di cui abbia-
mo parlato negli incontri.

2. Metodologia
a) il tipo di metodologia adottato è stato
più efficace rispetto al precedente?   
b) quali sono gli aspetti che si potrebbero
migliorare?

Le risposte in sintesi sono state: sicura-
mente il fatto di avere spazi di confronto è
positivo; la metodologia attuale, più
improntata sulla condivisione di situazioni
legate alla quotidianità della relazione
educativa con i propri figli come punto di
partenza per il confronto e l’auto-aiuto, è
stata vissuta (da chi ha partecipato ai per-
corsi fatti nei 2 anni precedenti) come un

prosieguo, come una naturale evoluzione
del percorso stesso; sarebbe bello avere
altre opportunità di incontri assembleari
formativi con esperti.

Riflessione: è stato molto difficile mante-
nere la discussione di tutta la serata sugli
argomenti della verifica. Spesso si è usciti
fuori dai temi, e con grande pathos si crea-
va dialogo e confronto. Si è dovuto interve-
nire diverse volte per riportare al tema
della serata! Questo conferma che c’è una
grossa necessità e voglia di stare insieme,
parlare, raccontare, dire la propria, con-
frontarsi, approfondire i temi dell’educa-
zione.

3. Sede
È stato chiesto ai genitori di riportare gli
aspetti positivi e negativi della scelta di
organizzare gli incontri nelle case. Di
seguito vengono riportate, in sintesi, le
risposte.

Gli aspetti negativi condivisi dalla maggio-
ranza sono stati: facendolo nelle case rima-
ne un’esperienza chiusa ad un giro ristretto
di persone che rimane sempre quello;
potrebbe essere escludente per chi si sente
a disagio rispetto all’andare a casa di qual-
cuno, o al doverlo fare a casa propria; dif-
ficile in questo modo raggiungere altre
famiglie, e quindi poter allargare il gruppo
ad altri che potrebbero giovarsi dell’espe-
rienza; è difficile poter gestire i bambini a
casa degli altri; stando a casa, i bambini
sentono quello che diciamo.

Gli aspetti positivi usciti sono stati: facen-
dolo nelle case sicuramente si crea più inti-
mità, il gruppo è sicuramente piccolo, e ciò
facilita maggiormente l’apertura a raccon-
tare di sé; si possono coinvolgere persone
del vicinato.

Nel complesso quasi tutti sono stati del
parere che vorrebbero allargare il gruppo
sia per avere più esperienze da confronta-
re e condividere, sia per dare la possibilità
a più famiglie di poter usufruire di questa
importante opportunità.
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