ISSN 2035-9136

àLogon

Anno XXII - N. 88 - Speciale 2011 - Spedizione in a.p. art. 2, comma 20/c legge 662/96 Filiale di Catanzaro

senza parole non contato improbabile ineffabile incalcolabile irrazionale assurdo contro logica

D.O.R.A.

Donne Organizzate
per Relazioni di Advocacy

Indice
• Il Progetto “Dora”, pag. 3

• La Banca del Tempo DORA, pag. 5

• Incontrarsi: riflessioni su esperienze al femminile, pag. 13

• Il contatto con la comunità locale. L’economia domestica, pag. 19
• I gruppi genitori, pag. 22

• Il racconto delle donne incontrate, pag. 24
Alle prese con l’autonomia, pag. 24

Una maternità raccontata…, pag. 25
Una maternità raccontata…, pag. 27

Esperienze femminili dai Rom, pag. 28

• Le donne lametine nella BdT, pag. 29

• Note di lavoro per una équipe femminile, pag. 34
• Conclusioni, pag. 38

In questo numero riportiamo alcune riproduzioni di artisti che nella ricorrenza del 150°

anno dell’Unità d’Italia hanno creato alcune opere, pubblicate sul volume-catalogo “Briganti in Calabria” tra storia, leggenda e realtà a cura dell’Associazione artistico culturale Mythos, opere esposte alla mostra “Gutemberg
2011”, tenuta nei locali del Liceo classico Galluppi in Catanzaro. Tra le numerose opere presentate nel volume,
per questo numero dedicato alle donne organizzate per relazioni di advocacy, ne abbiamo scelte alcune riguardanti “Le brigantesse calabresi”.
Si ringrazia il presidente dell’Associazione artistico culturale Mythos Jeso Marinaro per la gentile concessione.
Briganti, dal verbo “brigare”, cioé “lottare” in contrapposizione col banditismo, nacque come lotta dei contadini e dei pastori contro i loro stessi padroni per le ingiustizie secolari subite e per il loro perenne stato di sfruttati. (Angelo Di Lieto, “Briganti in Calabria” tra storia, leggenda e realtà, pag. 14, Stampa Sud Lamezia Terme,
2011)
Le opere artistiche riportate sono:
Pag. 4: Giuseppe Veraldi: L’allegoria di una brigantessa, acrilico su tela; 100x120
Pag. 8: Alessandro Berardi: Prima briganti dopo emigranti, tecnica mista; 70x100
Pag. 13: Rosamaria Elia: Le brigantesse, acquarello e china; 105x65
Pag. 17: Ornella Cicuto: Briganti eroi, olio su tela; 70x120
Pag. 21: Rosella Cerra: Maria Oliverio, stucco e carta dipinta sul legno; 110x140
Pag. 24: Salvatore Durante:La cattura di Antonio Trapasso detto Gallo, acrilico su tela; 95x145
Pag. 29: Caterina Rizzo: Atto di generosità (brigante Musolino), olio su tela; 70x100
Pag. 31: Rosalba Russo: Riflessioni di una brigantessa, olio su tela, corda e chiodi; 100x120
Pag. 36: Patrizia Crisalli: Attimi di vita, acrilico su tela; 70x100
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Il Progetto “Dora”
Donne Organizzate per Relazioni di Advocacy

L’idea

Roberta Cretella e Luisa Serratore

progettuale nasce
dall’esperienza
pluriennale – accoglienza presso la comunità per donne in difficoltà,
accompagnamento a nuclei familiari con disagi
relazionali di coppia, genitoriali, educativi e da
azioni di accompagnamento e sostegno verso
famiglie rom lametine - del partenariato che costituisce il progetto.
A livelli diversi si registra un indebolimento delle
relazioni tra le donne, che genera isolamento e
solitudine nelle pratiche di vita quotidiana. Nella
nostra regione la donna vive ancora la discriminazione di genere nella famiglia, nell’ambito
sociale e lavorativo. Esiste inoltre il fenomeno
sommerso del maltrattamento fisico e psicologico
della donna e l’abuso in famiglia d’origine che
porta a relazioni matrimoniali ma non consapevolmente coniugali. Il contesto stenta a riconoscere validi tentativi di ricerca al femminile di
modalità diverse di vivere il proprio ruolo. Inoltre
le trasformazioni degli ultimi decenni, fomentate
soprattutto dai media, hanno inciso molto sull’identità di genere portando aperture ma anche
disorientamento e rare occasioni di confronto. Il
sentimento, percepito nei vissuti delle donne
incontrate, sembra venire non solo dai modelli
familiari, ma anche da stereotipi che vedono la
donna dipendere: è un costante, cosciente o
incosciente, senso di inadeguatezza, di sfiducia in
sé e nelle proprie capacità. Molto spesso la sola
risorsa dei Servizi pubblici non è sufficiente a far
fronte alle esigenze di tutela, di sostegno, di
affiancamento e di promozione delle donne.
Inoltre il servizio offerto tende ad essere frammentario e non garantisce continuità ed una
presa in carico globale.
Partendo da questa analisi con D.O.R.A. (Donne
Organizzate per Relazioni di Advocacy) si è cercato di costruire un percorso progettuale per sostenere le donne nelle loro molteplici fatiche e creare una rete stabile di legami sociali all’interno del
contesto lametino e catanzarese. Il progetto è
stato finanziato dal C.S.V. di Catanzaro tramite
fondi della perequazione e ha visto coinvolte nella
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realizzazione le seguenti associazioni e cooperative: Associazione Mago Merlino, Associazione La
Strada, Cooperativa Le Agricole, associazione
L’A.R.C.A. di Montepaone. Queste associazioni
pur nella differenza dei servizi erogati e delle
attenzioni ad aspetti diversi del mondo femminile,
con il progetto DORA sono riuscite a creare un
contesto in cui tessere intorno a temi comuni,
una rete di organizzazioni che ha posto al centro
le donne. L’obiettivo principale è stato quello di
creare un nuovo sistema di welfare basato su
azioni volte al sostegno, al benessere e all’aumento dell’empowerment delle donne. Altra peculiarità del progetto è stata quella di volersi occupare
del mondo femminile in generale, non specificatamente delle donne svantaggiate.
Infatti idee caratterizzanti dei progetti sono state
le seguenti:
• Un intervento globale e generalizzato di welfare
può migliorare le condizioni di vita di tutti;
• Un supporto e sostegno tra mondi femminili
porta inevitabilmente a miglioramento e cambiamento tra le persone tutte.
Le azioni previste dal progetto hanno avuto come
obiettivi principali:
• rafforzare le abilità personali, sociali e lavorative delle donne coinvolte,
• attivare e potenziare una rete informale di
sostegno tra donne che vivono nello stesso territorio;
raggiungibili nella concretizzazione delle seguenti
parole chiave:
• empowerment, nella misura in cui si coadiuvano le donne a rafforzare la propria autostima e
ad avviare percorsi di autonomia;
• conciliazione di vita: nella misura in cui si
sostengono le donne nell’abbinare e rendere
compatibile la vita lavorativa con quella familiare e di accudimento dei bambini,
• autonomia: nella misura in cui si rafforza l’autostima e si supportano le donne in progetti di
vita che le vedono protagoniste;
• collaborazione femminile: nella misura in cui le
donne camminano insieme e si scambiano
apprendimenti e modi efficaci di gestire la complessità della vita al femminile.
3

Attraverso il coinvolgimento di donne, non coinvolte in situazioni di disagio, si è cercato di rafforzare la rete di aiuti informale. Inoltre si è cercato
di potenziare una forma di welfare “diversa” cercando di offrire un insieme di risposte alle problematiche femminili, rafforzando quel clima di fiducia, di appartenenza, di senso civico, che permette il buon funzionamento delle istituzioni e della
comunità stessa, lontano dal welfare di protezione
ed assistenzialismo proposto dai Servizi Sociali.
Nello specifico le azioni svolte hanno riguardato le
seguenti aree:
- Area capitale sociale per favorire la creazione
di capitale sociale attraverso lo scambio volontario di servizi di attività tra donne di una stessa
comunità con la creazione della Banca del
Tempo;
- Area sostegno per fornire sostegno emotivo e
dare l’opportunità di condividere esperienze e
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problemi ad un gruppo di donne
che, alla pari, decidono di mettere in comune attraverso la creazione dei gruppi di auto mutuo
aiuto; fornire consulenza e
sostegno per recuperare, accrescere e rafforzare le competenze
genitoriali femminili e sostenere
le mamme nei momenti di passaggio critico legati alla crescita
dei figli attraverso gli incontri di
sostegno alla genitorialità;
- Area autonomia per favorire
l’acquisizione di strumenti
adeguati per la gestione economica della famiglia e per l’organizzazione della propria casa
attraverso gli incontri di economia domestica; creare occasioni perché le donne coinvolte
acquisiscano
competenze
sociali e capacità di autonomia
attraverso l’erogazione di un
bonus.
Tutte queste azioni si sono svolte nell’arco di un tempo di 18
mesi ed hanno visto una buona
partecipazione che ci ha fatto
constatare come effettivamente
ci sia una forte solitudine relazionale che porta
tutte le donne a cercare altre donne, persone che
vivono come loro e come loro affrontano quotidianamente e da sole importanti carichi di cura.
Questi momenti di incontro e di sostegno per
alcune hanno rappresentato una vera e propria
risorsa in grado di attenuare quel senso di solitudine e isolamento che accomuna molte donne del
sud. Questa solitudine si ritrova in quasi tutte le
donne calabresi, anche in quelle che apparentemente conducono una vita normale forse perché
condizionata anche da una forte connotazione di
tipo culturale.
A nostro parere la via dell’autostima e dell’empowerment può essere individuata quale strada
per raggiungere una nuova identità femminile
supportata da esperienze come sopra esposte, che
attenuano la solitudine e che andrebbero maggiormente valorizzate e potenziate.
4

La Banca del Tempo DORA
Francesca Liparota

Danzo nel Tempo
Sette veli di riflessi arcobaleno
Fuoco e scintille
Passione e fierezza
Sette volti
Sette anime
Sette vite
mi esigono
le percorro impavida
e resto così
senza più veli sulla pelle
Aleksandra Ekster, bozzetto di costume
per la danza dei sette veli in Salomé (1917)
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Politiche e servizi sociali: cos’è una
Banca del Tempo?
Cos’è nel concreto una Banca del
Tempo (BdT)? È un istituto di credito
molto particolare, come spiega Rosa
Amorevole, nel quale non si deposita
denaro ma tempo, per i piccoli bisogni
della vita quotidiana che nessun servizio
pubblico potrà mai soddisfare.
La Banca del Tempo è un sistema in cui
le persone scambiano reciprocamente
attività, servizi e saperi. Chi aderisce
specifica quali attività e/o servizi intende svolgere e accende un proprio conto
corrente, come in una banca, dove però
al posto degli euro si depositano ore. Chi
ha offerto un servizio acquisirà un credito di ore e sarà in grado di spenderle
ricevendo altri servizi. Nella Banca del
Tempo però non è necessario restituire
un servizio esattamente a colui/colei
che l’ha fornito: è un sistema aperto e
non si contraggono debiti con qualcuno
in particolare. Si tratta di un sistema di
scambio, dove ogni transazione viene
pagata non in denaro ma in tempo, e più
precisamente col tempo necessario per
svolgere ogni singolo servizio. La somma
dei servizi offerti e richiesti da ciascun
iscritto crea una sorta di “mercato” nel
quale si può liberamente attingere ai
servizi (ordinati in appositi elenchi messi
a disposizione degli aderenti).
Questo scambio, da un lato facilita la socializzazione con altre persone, la costruzione di una rete, dall’altro consente di far fronte alle necessità senza
dover acquistare i servizi o ricorrere all’aiuto dei
familiari, che in entrambi i casi vuol dire contrarre
una posizione debitoria.
La mission che sottendeva il progetto è stata, pertanto, la ricreazione di un tessuto sociale in chiave di
reciprocità, partendo dal presupposto che ognuno è
potenzialmente in grado di offrire qualcosa di utile
ad altri, e tutti hanno bisogno di qualcosa.
Ecco allora che si annulla lo “stato” di malato, di
bisognoso o di soggetto svantaggiato, perché questo
è un luogo dove anche un malato è utile agli altri, ed
un portatore di handicap ha un rapporto paritario con
chi non lo è: ciò porta a nuove modalità di valorizza5

zione dell’individuo, spostando l’attenzione da un’identità focalizzata sul lavoro, sui soldi e sullo status
sociale ad un’identità fondata sul valore della persona
umana in sé, e in quanto tale portatrice di valori, di
capacità e competenze che devono essere valorizzate
proprio perché generalmente disconosciute per la
mancanza di un valore di mercato. Come ha affermato una nostra operatrice nel corso di una riunione
“Non c’è nessun disagio che non possa offrire il suo
aiuto all’altro”.
Questa affermazione appare tanto più vera se pensiamo che la nostra società è fatta da individui fondamentalmente sempre più soli, stritolati da un vortice
che chiede velocità su tutto, che sempre più ci allontana dai contatti umani, quelli che nel passato erano
i rapporti di buon vicinato.
La BdT rappresenta l’ipotesi di un futuro diverso, il
luogo dei contatti umani.
La BdT DORA: la cultura della vita
In un movimento sempre più vasto di resistenza
umana alla solitudine, sembra che un gruppo in continuo aumento di uomini e donne stia cercando di
ricreare il vincolo solidale, il contatto umano e la
prossimità affettiva: secondo i sociologi una sorta di
neo-tribalismo.
«Si assiste oggi ad una rivoluzione copernicana nel
modo di vedere la vita;mentre il decennio scorso
aveva posto al centro dell’attenzione le nozioni di
realizzazione individuale e di liberazione da tutti gli
obblighi familiari e sociali, questi ultimi anni mostrano segni importanti di un ritorno della comunità e
della famiglia. In questo nuovo contesto sociale e culturale si parla di “deconsumo” nel senso che il legame è più importante del bene.»1
Ecco quindi che si privilegiano essenzialmente i beni
e i servizi che permettono e facilitano l’interazione
sociale, la copresenza effettiva, l’incontro.
Ciò sembra tanto più vero per le nuove generazioni
che non hanno conosciuto “il prima”, cioè la società
prima dell’individualismo e che tentano, a volte con
molta nostalgia, di riscoprire il sentimento comunitario; e spiega anche il risalto che la stampa europea sta
dando ai LETS (Local Exchange Trading System) anglosassoni e alle BdT che stanno sorgendo ormai in tutta
Europa; in Svizzera, Francia e Belgio ma anche
nell’Italia settentrionale, la municipalità sostiene
1

queste reti perché ritenute socialmente utili.
Tali esperienze si basano sull’assunto che “se si è in
grado di fare qualcosa, si ha in mano una ricchezza”,
mentre la stampa inglese scrive che “se l’economia è
il Titanic, allora il LETS è la scialuppa di salvataggio”.
A tale proposito Pierpaolo Donati ben esplicita il
concetto di beni relazionali come beni che danno
sostanza alla democrazia.«Da alcuni anni le scienze
sociali hanno scoperto un tipo di beni che non sono né
cose materiali, né idee, né prestazioni e che vengono
all’emergenza come il sale di una democrazia avanzata: i beni relazionali. Essi possiedono le seguenti proprietà: consistono di relazioni sociali, le quali sono
una realtà sui generis; sono prodotti e fruiti assieme
da chi vi partecipa; il bene che comportano è un
effetto emergente, il quale ridonda beneficio sia dei
partecipanti sia di chi ne condivide i riflessi dall’esterno, senza che nessuno dei soggetti possa appropriarsene da solo.
Sono beni che non hanno un proprietario e che non
sono nemmeno della collettività generalmente intesa.
Sono i beni della socievolezza umana,cruciali per l’esistenza della stessa società, la quale non potrebbe
sopravvivere senza di essi. Se essi vengono ignorati,
rimossi o repressi, tutto il tessuto sociale viene impoverito, mutilato, privato di linfa vitale, con gravi
danni per le persone e l’organizzazione sociale complessiva.»
La BdT DORA: trasformazione possibile di un’utopia
L’obiettivo che ci siamo poste era dunque duplice:
da un lato dare forza e spessore all’idea di una BdT
come esperimento sociale produttivo di “esternalità
positive”, dall’altro anche quello di creare un baricentro che diventasse punto di irradiazione e convergenza delle infinite energie, simili o dissimili, compatte o dispersive, ma comunque creative, delle
donne.
Nel nostro paese questa “invenzione sociale”, destinata a migliorare la vita di tante persone, la si deve a
gruppi di donne, prima fra tutte Giuliana Rossi, segretaria provinciale del Sindacato pensionati della Uil di
Parma, che ha fondato la prima banca nel 1991.
Modello ridefinito dalle donne della Commissione
Pari opportunità del comune di Sant’Arcangelo di
Romagna insieme al sindaco Cristina Garattoni.
Successivamente Rosa Amorevole, Grazia Colombo,

Marketing, societing ed economia sociale di Bernard Cova. Articolo tratto da “Impresa & Stato”, rivista della Camera di Commercio di Milano
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Una sfida tanto più alta quanto più
stimolante, perché si trattava di assumersi la responsabilità di “ufficializzare” il dono e lo scambio del tempo, pur
nella consapevolezza di vivere in un’epoca storica nella quale, come dice
Gino Strada, gli ideali e i valori comuni
sono quotidianamente avviliti da un
individualismo esasperato e cinico.
Eppure, come egli afferma, è possibile
trasformare l’utopia in una proposta
progettuale. «È l’idea che io ho imparato da Teresa: se ciascuno fa il suo
pezzettino, piccolo piccolo, ci troviamo in un mondo più bello senza neanche accorgercene».2

Adele Grisendi, hanno scritto un libro sulle BdT, aiutando le banche esistenti e favorendo la nascita di
molte altre, tanto che ormai le banche italiane rappresentano un caso nel panorama europeo.
In questa stessa ottica la presidente della commissione regionale per le pari opportunità del consiglio regionale della Calabria aveva affermato come, nelle proposte relative al welfare, «occorresse favorire più che
l’esserci delle donne in quanto tali, l’inclusione di
quella specificità di genere che propone nuove azioni,
nei vari ambiti della cultura e della vita associata».
La Banca del Tempo è propositiva in tal senso, poiché è la sede dove possono essere valorizzate le capacità, le conoscenze, i saperi che non sono ufficialmente riconosciuti nelle professioni, è la sede nella
quale nascono relazioni tra le persone, ritrovando
antichi valori umani e sociali, rifuggendo la logica utilitaristica del mercato che attribuisce importanza solo
all’efficienza produttiva, trascurando quanto avviene
negli altri momenti della vita.
Fin dai primi incontri del gruppo di lavoro è stato
chiaro che l’idea di far nascere a Lamezia una Banca
del Tempo fosse una sfida piuttosto alta, sia per noi
che per quanti avessero deciso si sostenerla attraverso le loro adesioni.
2

La BdT DORA: baratto di relazioni
La Banca così pensata e così concepita è diventata, man mano che il progetto andava avanti, il cuore di una
relazione allargata e complessa, partendo proprio dalle operatrici della banca, che per
prime hanno dovuto vincere la scommessa di creare
relazioni tra loro stesse, prima ancora che tra le aderenti e, compito ancor più arduo, di mantenerle per
tutta la durata del progetto.
È purtroppo vero che molto spesso, nei lavori di
gruppo, sembra si agisca in direzione di una separazione, dell’insofferenza reciproca, del divieto di una
relazione paritaria tra donne, occupate in logiche di
competizione per poter essere “riconosciute come
individui” in un universo ancora troppo rivolto al
maschile, nel quale risulta quasi sconveniente distinguersi ed essere solidali tra donne in quanto donne.
Non a caso Marina Terragni ha scritto su questo tema
un libro dal titolo provocatorio,”La scomparsa delle
donne”, nel quale lancia un allarme, un appello e una
sfida a tutte noi: «Vivere pienamente la differenza –
afferma - è il solo modo di essere davvero pari». Il
rischio, come avverte il titolo, è quello della scomparsa, del dileguamento delle donne e dell’omologazione sessuale. E adesso che anche gli uomini sono in
crisi, come “scorticati” dalla fine del patriarcato, ma
forse proprio per questo più interessanti, è il momento di distogliere le energie dalla rincorsa del modello
maschile “globale” e investirle nella ricerca di una

Partecipazione a “Che tempo che fa” del 9/04/2011
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civiltà nella quale ognuno possa avere la libertà, grandissima, quasi utopica, di essere semplicemente sé
stesso.
Più in generale, è necessario guardare il nostro prossimo con occhi sgombri da pregiudizi. «Il primo punto
è vedere le persone, le une e le altre, e prima quelle
sulla faccia della terra in tutta la loro varietà di abiti
e di gesti, alcuni bianchi e altri neri, alcuni che piangono e altri che ridono, alcuni sani e altri ammalati,
alcuni che nascono e altri che muoiono, eccetera»3.
In tal senso riteniamo che questa banca sia stata la
cartina di tornasole del modo di porsi di ogni individuo
rispetto “all’altro da sé” ed alla realtà circostante, ed
in tempi dove il razzismo e la xenofobia dilagano si
comprende perché riteniamo che sia stata una “buona
prassi”.
3

La BdT DORA: inventarsi
il tempo
Cerchiamo di ipotizzare
le cause di una presenza
quasi
esclusivamente
femminile nella ideazione
e progettazione di esperimenti sociali importanti
come le Banche del
Tempo.
Un’indagine Multiscopo
dell’Istat (che si riferisce
agli anni 2007-2008) rileva che gli italiani sono tra
gli europei a disporre di
meno tempo libero, circostanza che però penalizza le donne molto più
degli uomini: uno svantaggio che parte da lontano, esattamente dalla
prima infanzia.
I dati attestano infatti
che già nella fascia d’età
che va dai 3 ai 13 anni le
bambine dispongono di 18
minuti in meno di tempo
libero al giorno rispetto ai
loro coetanei. “Le prime
differenze
diventano
nette in effetti intorno ai
10 anni - spiegano gli
esperti dell’Istat - quando le bimbe dedicano già una
piccola parte delle loro giornate alle attività domestiche”.
E poi si arriva all’età adulta, nella quale le donne
tra i 20 e i 64 anni dedicano alle attività di tempo libero il 14,4% della propria giornata, contro il 17,7% degli
uomini. Dati che le pongono al penultimo posto nella
graduatoria europea insieme alle francesi, precedute
solo dalle lituane.
Il tempo libero non si distribuisce in maniera uniforme neanche tra le fasce di età: la più penalizzata, a
causa dei maggiori carichi di lavoro, è quella tra i 35
e i 44 anni, nella quale le donne dispongono, nel corso
di una intera giornata, di meno di un’ora affrancata da
impegni al giorno (meno dell’ora d’aria dei carcerati,
per intenderci).

Italo Calvino, Lezioni Americane, Mondadori 2000
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Altro dato interessante è che le madri single hanno
più intervalli liberi di quelle in coppia.
Ad erodere fortemente il tempo delle donne è naturalmente la presenza dei figli ma, a differenza di quello che si potrebbe pensare, la presenza di un partner
accresce ulteriormente il carico di lavoro femminile,
piuttosto che diminuirlo:infatti le madri sole possono
contare su 3h e 21’ di tempo libero, contro le 2h e57’
delle donne in coppia con figli.
Non ci stupisce affatto che le donne passino il tempo
a tentare di moltiplicare il tempo, non certo per inseguire un sogno di onnipotenza né per inventare scenari off limits, ma perchè le ore non bastano mai: la
gestione della casa, “dei mariti”, i progressi dei figli e
i loro problemi, il lavoro, la voglia legittima di fare
carriera dopo tanti anni di studio… A quale area della
vita sottrarre energie e spazi preziosi, se ogni settore
reclamerebbe invece più attenzione, più dedizione?
Ponendo la domanda in questi termini sembra che
ad ogni donna venga data la possibilità di scegliere:ma
così non è. Se tutti – uomini e donne, mariti e figli,
parenti e amici – sono pronti a teorizzare l’importanza di spazi di autonomia femminile, quante persone
sono poi disposte a concederli e a rispettarli nei fatti?
Quante mamme e suocere, quanti consorti sono pronti a sorvegliare i bambini non per una impellente
necessità professionale della moglie, ma perché lei
abbia la possibilità di andare ad un corso di grafologia?
Ne consegue che il tempo per sé, se deve essere utile,
se deve giustificare se stesso di fronte al tribunale del
profitto, non è più momento di libertà e di crescita
personale…
Nel 1946 Tina Anselmi, in occasione dell’estensione
del voto alle donne, di fronte alle reticenze maschili
su una reale emancipazione femminile, affermava che
“Il tempo delle donne è stato sempre un enigma per
gli uomini.”
Ci siamo chieste più volte, nel corso di questa esperienza, se davvero fosse cambiato qualcosa rispetto al
1946 e soprattutto ci siamo poste una domanda: quale
idea di società si sta delineando alla luce delle riforme, annunciate o avviate nei documenti che delineano il nostro futuro sistema di protezione sociale?
Allo stato attuale sembra che il tema della conciliazione non sia vissuto come un argomento problematico per tutti i lavoratori, come sacrosanto diritto di
avere più tempo per sé, ma come una questione esclusivamente femminile e dalla quale l’equazione “lavoro di cura uguale donna” ne esce rafforzata.
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Ci siamo anche chieste se la nostra chiave di lettura
rispetto al tema del Tempo, che il progetto ci aveva
costretto a considerare in tutte le sue declinazioni,
non fosse troppo critica e accusatoria nei confronti
degli uomini, e la risposta è arrivata dalla pubblicità…
Di fronte ad un improvviso stato influenzale le
donne degli spot si imbottiscono di pillole per poter
essere subito in piedi ed attive, anzi bevono pure il
Tantum rosa a quanto pare (se è stato necessario
immettere la voce di sottofondo che consiglia di non
bere le bustine), mentre fidanzati, mariti, compagni si
mettono a letto, seguendo l’affettuoso consiglio di
una donna che, con premura ed amore, suggerisce
loro di restare a letto…
Sono quindi le donne a ricoprire “in esclusiva” il
ruolo di prestatrici di cura e l’oblatività da loro attesa non solo non viene messa in discussione in quell’ordine sociale di genere che dà forma ai rapporti concreti tra uomini e donne ma, fatto realmente grave,
ha portato queste ultime ad interiorizzare l’agire
oblativo che da loro ci si aspetta.
Si può perfino dire che il lavoro retribuito eserciti
un’azione di contenimento del lavoro non retribuito,
che senza questo limite tende ad espandersi fino ad
occupare quasi tutto il tempo quotidiano delle donne
(Pruna 2007, p. 118).
Lea Melandri (2009) individua quella che oggi appare vistosamente come una contraddizione: «un movimento che ha dato alle donne una circolazione e una
cittadinanza nel mondo finora sconosciute, ma che le
ritrova inspiegabilmente adattabili’, poco inclini ad
aprire conflitti, acrobate protese a sorreggere l’impossibile conciliazione tra due realtà fatte per restare separate, la casa e la polis»
La BdT DORA: luogo di solidarietà
Ci siamo interrogate, quindi, su cosa significhi la
parola Tempo per una donna, se abbia lo stesso suono
e la stessa valenza per un uomo, ma sempre abbiamo
trovato conferma che c’è un modo diverso di viverlo:
gli uomini stabiliscono con esso una relazione molto
concreta e materiale, produttiva sotto molti aspetti; le
donne intrecciano col tempo una relazione articolata,
che quasi mai si accompagna alla soddisfazione della
dimensione raggiunta, ma piuttosto alla tensione di
costruirne altro, che sfocia in una totalità di impegno
esistenziale, quasi una vocazione, che abbraccia ogni
frammento, ogni aspetto della propria vita.
9

Ecco allora che molto spesso il tempo diventa un
viaggio: prima di tutto dal cervello alla mano, che si
posa sul foglio per annotare ciò che manca alla lista
della spesa, mentre l’altra mano scivola leggera a
lisciare la fronte corrugata di domande di nostro
figlio, e poi, di nuovo, dalla parola scritta al pensiero
che corre più rapido e la precede mentre ci chiediamo
cosa preparare per cena e se per il giorno successivo
riusciremo a stirare la mole antonelliana di camicie
che giacciono inerti e rassegnate nell’armadio,
mostrando già la sfasatura dei tempi e l’improbabilità
di un ritmo armonioso tra il tempo che abbiamo a
disposizione e quello che aneliamo avere.
Crediamo sia questo il senso di quanto scriveva
Emily Dickinson: La notte è il mio giorno preferito.
Un progetto rischioso, dunque, il nostro; eppure
nello stesso tempo saggio; perché ha consentito - consente - il confronto immediato tra personalità differenti.
Perché ha costruito un fluido “continuum”, altrimenti improbabile, tra donne che non si conoscevano
affatto, che avevano personalità dissimili e a volte
contrastanti, difformi status sociali, età differenti e
infine provenivano da esperienze ed ambiti diversi,
ma nonostante tali differenze, ci siamo rese conto
dell’esistenza di un comun denominatore che associava tutte: la concezione del tempo come di un diritto
negato.
Nel corso delle riunioni, analizzando e cercando di
capire quanto le nostre aderenti ci avevano raccontato nei colloqui di adesione e poi nelle richieste di
scambi di ore, abbiamo interpretato le loro esigenze
da un lato come espressione di una condizione di
“malessere” diffuso, dall’altro come la volontà dimessa ma sempre più pressante di esprimersi, di prendersi cura di sé;
queste necessità non riuscivano però a trovare una
collocazione in uno spazio comune di condivisione, nel
quale discutere mirando non solo a trovare complicità, ma anche ad acquisire un senso critico rispetto
alle condizioni di vita, familiari e lavorative.
Infine ci occorreva un luogo nel quale il tempo della
maternità potesse trovare una sua legittimazione
sociale, di tutela, che fosse socialmente capito e contenuto, affinché le donne non dovessero vivere la
maternità e la crescita dei figli come una vicenda solitaria e spesso drammatica.
Per questi motivi tutte le nostre azioni sono andate
nella direzione di incentivazione della solidarietà tra
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donne, di relazioni autentiche, prima ancora che nel
mero scambio di servizi tra aderenti.
Il dato sottolineatoci dalla coordinatrice del progetto nel corso delle riunioni è che la BdT fosse uno strumento, e come tale è emersa nel tempo la necessità
di tararlo, adattarlo al contesto, affinché i bilanci
potessero essere positivi in senso reale e non virtuale.
Abbiamo pertanto raccolto il reale bisogno delle
“nostre donne” di essere sostenute in questa crescente richiesta di soluzioni possibili alla fatica di vivere
quasi esclusivamente in funzione degli altri:mariti,
figli, genitori anziani non autosufficienti, datori di
lavoro, ecc…
Dall’impulso iniziale di una operatrice, è nata l’idea
di organizzare i “mercoledì della banca del tempo”,
occasioni di incontro tra le aderenti, nei quali ognuna
ha fatto un dono alle altre narrando le proprie storie
di vita, i tentativi, a volte fallimentari a volte vincenti ma comunque comuni, di ricerca di autodeterminazione ed autonomia.
Il provare a farsi carico della propria identità ha
consentito a noi tutte, operatrici ed aderenti, di
affrontare insieme e concretamente i nostri conflitti
interiori ed estrinseci, riconoscendo i bisogni legati
alla nostra condizione, ma anche traducendo in azioni
concrete e con un linguaggio femminile le possibili
soluzioni a tali bisogni; ed aggiungiamo che ciò è stato
possibile forse solo sentendo profondamente la “presenza” delle altre donne, in questa ricerca di condivisione dei propri pensieri e delle proprie emozioni.
La BdT DORA: bilancio di un’esperienza
Naturalmente le BdT non possono essere considerate come agenti risolutori di un problema che va ben
oltre:il lavoro domestico così come quello di cura possono essere alleviati, diminuiti, ma restano tali e
come tali sono delegati alle donne. Il tempo liberato
dal lavoro serve per conciliare lavoro e famiglia e non
per recuperare tempo per sé:questo è il dato che deve
cambiare nel Bel Paese più che in altri.
Nelle battute finali di bilancio di questa esperienza
possiamo affermare che per scardinare l’esistente
occorre agire su molti e diversi piani: pensiamo sia
necessario incentivare con ogni mezzo la solidarietà
tra donne, continuare la lotta per la libertà che passa
(purtroppo) anche attraverso la libertà economica,
occorre imparare a dire no a compiti e ruoli imposti,
partendo proprio dalle nostre case e dire si, invece,
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con molta intensità, alle varie forme di resistenza che
tutte pratichiamo nel piccolo, nel grande, nel privato,
nel politico, da sole, in gruppo, ecc ecc…
Il mondo è quello verso cui tendiamo... è la serie di
gesti e di pensieri con cui valorizziamo un modo di
vivere piuttosto che un altro, scegliendo un altro tipo
di valuta col quale misurare le nostre esistenze,
secondo coefficienti non quantificabili, ma rintracciabili nell’opportunità di capire quanto i rapporti che
riusciamo a creare siano importanti per la qualità
della nostra vita. Anche per questo reputiamo che
questa BdT sia stata una buona prassi: spesso tendiamo a rimanere ingabbiate nel nostro modo di pensare
a noi stesse, ma avendo lavorato su un bene immateriale qual è la relazione, ci siamo rese conto di aver
innescato un cambiamento nel nostro modo di pensare… senza quasi accorgercene. Abbiamo compreso che
le risposte alle domande fondamentali che tutte noi ci
facciamo nel corso delle nostre esistenze arrivano parlandoci addosso, attraverso le relazioni che riusciamo
a costruire con gli altri; scaturiscono dalle scelte che
ognuna di noi fa ma che non sono fatte una volta per
tutte. La responsabilità ha a che fare con il ponderare il campo delle scelte, ma anche con la possibilità di
distaccarsi, di non tenere tutto infinitamente aperto
come se alle nostre risorse non potesse essere concesso il riconoscimento del limite.
Riportiamo interamente l’intervento di Marina
Terragni su “Io donna” del 16 aprile 2011, perché in
tempi come quelli che il nostro Paese sta vivendo, le
sue parole risultano tristemente profetiche.
“LA CULTURA SI MANGIA. E certe volte le rose sono
più saporite e più necessarie del pane. Leggo una
dichiarazione del poeta coreano Lee Chang-dong, che
è anche regista (Poetry) ed è stato ministro della
Cultura del suo Paese: «Mi sono battuto per cambiare
la percezione che la cultura dovesse dipendere dall’economia. Penso che il governo di un Paese non dovrebbe mai operare tagli drastici, ma finanziare la cultura
senza lederne l’autonomia. Il pericolo da evitare è che
la politica pretenda di intervenire troppo in cambio
dei finanziamenti. C’è cultura ogni volta che si intuisce che il senso delle cose non è quello che appare.
Che c’è dell’altro. E che nello spazio tra ciò che
appare e quello che invece potrebbe essere corre la
possibilità di un tratto di vita meno infelice, e di
molte belle cose da fare.
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In questo senso il luogo della cultura è dappertutto: in centro, in periferia, nelle biblioteche, nelle
strade. Fare cultura significa attivare le polarità del
dubbio - la radice della parola è proprio “due” - magia
che fa irrompere la possibilità e interrompe il corso
già dato della vita e delle cose. Questo può capitare in
molti modi - con una parola, un filo d’erba, un suono
- e in tutti i luoghi in cui ci sono relazioni.
Ha ragione Chang-dong: ciò che impedisce la cultura non è semplicemente la mancanza di investimenti.
Ed è vero che la politica - o meglio, quello che si fa
chiamare politica, ma è semplicemente esercizio del
potere - in grande parte investe là dove le conviene
investire, ovvero in ciò che le garantisce un ritorno:
in ultima analisi in ciò che le permette di riprodursi e
di accumulare. Ciò che impedisce davvero la cultura, più che la povertà di mezzi, è la povertà delle
relazioni. Tutto ciò che rende difficile incontrarsi.
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Oggi c’è più cultura nella chiusura di una piazza o
di una strada al traffico delle auto, nella possibilità
di risentire il rumore dei propri passi mentre si cammina e di scambiare due parole con l’altro, che nell’apertura di un nuovo museo. Non che il museo non
serva. Ma se prima non avrà preso forma la domanda,
non sapremo riconoscere alcuna offerta. Senza la
scintilla che spinge ad andarci per cercare quello da
cui è nato il desiderio, non c’è museo che tenga:
vedremo solo forme vuote, linee senza significato.
Fare cultura oggi è soprattutto provocare il desiderio
di qualcosa che non può essere consumato.”
Ed infine, ci venga concesso di parlare liberamente
di qualcosa che ognuna di noi, per pudore, sceglie di
tenere celato. Lavorando in associazioni e cooperative di donne, nel tempo ne abbiamo conosciute moltissime, e adesso siamo certe di trovare in loro una sofferenza antica che gli uomini non conoscono, forse
perché, come scrive Natalia Ginzburg “Sono più forti o
più in gamba a dimenticare se stessi e a identificarsi
col lavoro che fanno, più sicuri di sé e più padroni
della loro vita, ma soprattutto più “liberi” da ogni
forma di condizionamento, come purtroppo alle donne
non viene concesso”. Allora è questo il senso di una
Banca del Tempo così come noi l’abbiamo concepita:
una “presenza” che non ti consente di scivolare nella
malinconia e nella solitudine dell’emarginazione, una
rete che ti tira a galla quando flutti impetuosi ti
sospingono alla deriva.
Resta comunque un dato finale ed oggettivo: il
Tempo, per noi donne, è soprattutto un’invenzione, e
come tale richiede l’abilità di un artigiano e lo spirito creativo di un genio.
Concludiamo questo bellissimo percorso di crescita
(tale per noi operatrici ha rappresentato la BdT DORA)
lasciando ai lettori una domanda: ”È possibile individuare e valorizzare alcune caratteristiche esperenziali dell’identità femminile – l’attenzione alla cura, ai
rapporti interpersonali, all’ascolto, alle emozioni,
ecc,. – senza cadere in stereotipi prescrittivi, per
intraprendere percorsi inediti ed imprevedibili?»
Noi crediamo di sì.
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Istituzione e cura della banca del tempo
L’istituzione della banca del tempo ha comportato
l’ideazione e costruzione di strumenti operativi, quali
il regolamento della Banca del Tempo, la Scheda di
Iscrizione, il Manifesto, il Libretto degli Assegni
Tempo e la costruzione di una Data Base informatizzato che facilitasse il lavoro di catalogazione degli
incroci.
Successivamente è stato realizzato una lavoro di
diffusione dell’attività della banca del tempo, finalizzato alla ricerca di adesioni e iscrizioni, attraverso
incontri pubblici, gazebo informativi, e presenza su
facebook. Il tutto è accompagnato da un’azione di
segreteria, ovvero l’apertura e la gestione di uno spazio dove poter realizzare colloqui informativi, sul
funzionamento della banca del tempo e conoscitivi
delle aderenti, accompagnare le persone ad aderire
all’iniziativa, ritirare il Libretto dell’Assegno Tempo,
riconsegnare gli assegni dopo che è avvenuto l’incrocio, poter realizzare gli incroci, aggiornare il date
base, ecc..
All’interno della Banca del tempo DORA è stato possibile richiedere e offrire: aiuto in casa, pulizia automobili, aiuto nei compiti, aiuto nella preparazione di
dolci e banchetti, giardinaggio, piega e colore capelli, lezione di inglese, spagnolo, francese, consulenza
legale, baby sitting, compagnia, racconta storie e
tempo.
Il grafico sottostante riporta le attività che sono
state più richieste nel corso dell’anno di durata della
banca del tempo.
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Incontrarsi:
riflessioni su esperienze al femminile
Maria Meduri

«Per la prima volta ho incontrato qualcuno che
cerca le persone e che vede oltre. Può sembrare
banale, eppure credo che sia profondo. Non vediamo
mai al di là delle nostre certezze e, cosa ancora più
grave, abbiamo rinunciato all’incontro, non facciamo
che incontrare noi stessi in questi specchi perenni
senza nemmeno riconoscerci. Se ci accorgessimo, se
prendessimo coscienza del fatto che nell’altro guardiamo solo noi stessi, che siamo soli nel deserto,
potremmo impazzire».1
L’altro come opzione per conoscere se stesso, l’altro come opportunità per vedere oltre, l’altro come
occasione di conoscenza della realtà circostante,
l’altro come possibilità vincente per andare oltre sé
e le proprie certezze e convinzioni, è quanto emer1

ge dalle parole di Renée, protagonista de L’eleganza
del riccio. Renée, portinaia di un elegante palazzo
del centro di Parigi, è una donna sola, acculturata in
modo “fai da te”, interessata dal mondo esterno alla
sua portineria ma ingabbiata dagli altri nella sua
posizione sociale, impaurita dalla possibilità che gli
altri possano vedere ciò che è lei veramente: una
donna attenta, curiosa, intelligente, sensibile.
Rappresenta forse una icona di tante donne della
nostra modernità, dedite all’assolvimento dei propri
compiti e rivolte all’interno della loro casa, della
loro famiglia, donne che non si accorgono di se stesse del proprio mondo interiore, poco attente alla
propria realizzazione individuale e sociale, spaventate forse dalla possibilità di guardarsi dentro o impos-

Burbery Muriel L’eleganza del riccio edizioni e/o 2007 pag. 138
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sibilitate a farlo per mancanza di opportunità ed
occasioni.
La società italiana, e quella meridionale in particolare, è fatta da queste donne; ma è la società stessa
che tende anche ad attribuire loro questi ruoli, tende
a riconoscere in loro una funzione interna, quasi familistica e rigetta l’idea di una evoluzione di identità
individuale e sociale rivolta all’esterno.
Ma perchè oggi ingabbiare le donne nella loro funzione sociale? Perché riconoscere soltanto che sono
indispensabili protagoniste del nostro sistema di welfare, della costruzione e mantenimento della famiglia
italiana, punto di riferimento e faro per figli, marito,
genitori anziani, fratelli o sorelle con handicap?
Questo accade nella quotidianità, nel sentire comune, le donne sono una categoria sociale che assolve,
silenziosamente, ad una funzione indispensabile e
insostituibile, una funzione di cura, di affidamento
delle situazioni difficili all’interno di una famiglia, di
responsabilità di presa in carico di altri, in crescita,
poco autonomi o non autosufficienti. Sono coloro che
superano l’individualismo della modernità odierna e
diventano, come scrive Touraine2, soggetto che ricompone la società ricostruendo legami e relazioni.
Da questa analisi, dalla consapevolezza di una ambivalenza nella visione al femminile nasce il nostro
incontro con le donne lametine. Nel dire nostro mi
riferisco al gruppo di operatrici donne, partite dall’idea che l’incontro con la solitudine sia una esperienza al femminile. Ognuno di noi l’aveva provata, dopo
la nascita di un figlio e nei frenetici giorni successivi
al parto, nella cura di una mamma anziana, di un fratello con handicap, o semplicemente nel portare
avanti e conciliare i difficili tempi del carico familiare e del lavoro. Un sentimento profondo, la solitudine,
quasi sempre presente nella vita di una donna, ma
occultato, relegato in un angolo, quasi non degno di
significato perché oscurante l’essenza comune del
femminile, cioè la cura, cioè l’essere protese verso
l’altro che ho accanto. A partire dal ripensare noi
stesse, a partire dalla capacità rielaborativa di ogni
donna, dalla volontà ferrea di accompagnare altre ed
andare incontro a bisogni nascosti, a solitudini percepite ed immaginate, nasce la costruzione di un incontro al femminile, un incontro riflettuto, aspettato,
progettato, costruito insieme, ma, soprattutto, conti-

nuamente ri-pensato perché fosse il più adatto e
rispondente possibile alle esigenze delle donne lametine.
Incontrarsi ha significato per noi un andare verso, un
dirigersi in prossimità di un mondo poco conosciuto,
più che altro percepito ma di cui non si aveva una
conoscenza diretta; eppure le organizzazioni sociali
che hanno promosso le attività hanno contatto diretto
con donne. Le nostre organizzazioni incrociano quelle
donne che vengono definite con disagio conclamato,
che sono segnalate dai servizi, che rientrano tra le
categorie di persone includibili a pieno titolo nel sistema di welfare rivolto alle povertà, a coloro che visibilmente hanno difficoltà. L’incontro a cui facciamo
riferimento è un incontro con donne cosiddette “normali”, vale a dire persone che conducono una esistenza sganciata dai servizi territoriali e che hanno vite
cosiddette “tranquille”, ma slegate da contesti di
lavoro sociale.
Due gli elementi di partenza che hanno guidato il
nostro agire:
• territorializzare la vita: abbiamo fatto nostre le
parole del filosofo latinoamericano Benasayag,
quando nel riflettere sull’attuale situazione delle
persone e dei cittadini afferma che «si tratta, (...),
di partire dal vissuto concreto degli individui, per
capire come possiamo poco alla volta trasformare il
subire nel sentirsi influenzati, realmente toccati da
un problema. Michel Foucault parla di saperi assoggettati, che sono saperi che ci portiamo dietro ma
completamente inaccessibili»3. Per noi partire dall’esperienza delle persone, delle donne lametine,
ha rappresentato una scelta di campo, una modalità
per stare dalla parte delle donne, per comprendere
come i saperi quotidiani, costruiti inconsapevolmente nell’esperienza di vita giornaliera, possano essere messi insieme e resi patrimonio comune, creando
comunità, creando gruppi di persone che diventano
riferimenti le une per le altre, perché condividono
passioni, sensazioni e fatiche.
• riattivare quei «legami sociali, che sono l’unico
rimedio alla tristezza è la base su cui costruire una
nuova epoca di passioni gioiose»4. Abbiamo voluto
unire i legami sociali alla gioia ed alla passione, tre
parole chiave per noi fondamentali. Sono la passione per la vita, la passione per le altre donne, per la

Touraine La società in rosa in Sole 24 ore 4 giugno 2006
Bianchini P. a cura di Gente che passa il confine dal subire all’agire intervista a Miguel Benasayag in Animazione Sociale n. 245, agosto / settembre 2010 pag. 7
4
Ibidem pag. 11
2
3
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famiglia e per se
stesse, viste nel ruolo
di donne che si prendono cura di altri o di
altre donne. Sono
passioni per l’accompagnare e lo stare
insieme a persone
adulte responsabili,
nella consapevolezza
«che è proprio l’educazione la sfida che
ci attende nei prossimi anni: «ci è chiesto
un investimento educativo capace di rinnovare gli itinerari
formativi per renderli
più adatti al tempo
presente e significativi per la vita delle
persone, con una
nuova attenzione per
gli adulti»5.
Allora territorializzare la vita è stato per
noi
concretizzare,
attraverso la narrazione e la presenza, il percorso di vita delle
donne creando occasioni di prossimità, di contatto tra mondi femminili diversi, momenti di scambio e confronto, momenti “neutrali” in cui consentire a tutte di essere se stesse nei
contesti che sentivano più appropriati per loro.
Attraverso la creazione di queste occasioni è stato per
noi un generare e ri-generare legami sociali che sono
alla base del capitale sociale. In una formula di alternanza di opportunità, l’incontro con le donne ha dato
vita alla creazione di capitale sociale sotto il profilo
individuale, creando nella Banca del Tempo DORA
«l’insieme delle relazioni personali che consentono
all’attore di accedere a risorse e inserirsi entro strutture di opportunità»6, ma anche capitale sociale territoriale, nel momento in cui si sono create condizioni
per generare quell’«insieme di dispositivi di relazione

fra attori sociali, che favoriscono la loro cooperazione
attiva in un territorio»7.
Ma quali donne abbiamo incontrato? Alcuni sostengono che «le nuove generazioni di donne meridionali,
in contrapposizione alle generazioni delle madri e
delle nonne denunciano una propria soggettività.
Questa soggettività è costruita ed emersa attraverso un processo culturale che ha contribuito a strutturare un’identità, non in rapporto a valori imposti dal
di fuori, impersonali, dettati da schemi culturali convenzionali, ma nata dalla condivisione di valori che il
soggetto-donna avverte essenziali per autodefinirsi.
Lottando contro i padri, i fratelli e i mariti, le donne
meridionali hanno vinto la battaglia che sconfigge una
condizione di sudditanza, sia psicologica che materia-

Conferenza Episcopale Italiana Educare alla vita buona del Vangelo – Orientamenti pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010 –
2020 Ed. Paoline Torino 2010 pag. 9
6
Rei Dario Possiamo ancora produrre beni comuni? in Animazione Sociale n. 251 marzo 2011 pag. 16
7
ibidem
5
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le, che sottraeva loro il diritto ad un potere legittimo:
di trovare in sé la ragione d’essere»8. Se può essere
vero per le donne che vivono nelle cinture urbane
della nostra Calabria, non si può considerare altrettanto vero per tutte le altre donne. Noi abbiamo
incontrato mondi femminili che, talvolta, faticano a
comprendere quali siano i propri diritti ma anche le
opportunità che possono loro aprirsi. Sono donne che,
ghermite dal ruolo di madri o di mogli vivono, talvolta, situazioni di dipendenza da questi ruoli o dipendenza dagli uomini con cui convivono. Questa tipologia di relazione è percepibile e resa concreta quando
assume una derivazione di carattere economico, ma è
inconsapevole e difficilmente percepibile quando ha
attinenza a questioni affettive, quando indirettamente incide sulla autostima, sul sentirsi volute bene e
riconosciute come persone. Tra le donne che abbiamo
incontrato questa caratteristica ci è stata chiara:
molto spesso la dipendenza economica ha risvolti
quasi di sottomissione e deferenza rispetto al genere
maschile, alcune rappresentanti del gentil sesso non si
riconoscono pari dignità o percorsi emancipativi, poiché “dipendono” dall’uomo con cui condividono la
loro vita.
8

La strada per affermare in modo convinto che “le
donne denunciano oggi una propria soggettività” ci
appare, in DORA, lunga e faticosa, ma è la strada che
abbiamo scelto di percorrere e di conquistare, poiché
ha il gusto dell’emancipazione, della prossimità, della
crescita e dell’autonomia. Proprio nell’andare incontro ai bisogni nascosti abbiamo conosciuto altre sfumature del mondo, delle esperienze e delle espressioni al femminile: si tratta del modo in cui le donne
vivono le appartenenze, la tutela ed il riconoscimento
e come e quanto si misura con la loro capacità di dare
percorribilità a quanto profondamente desiderano.
Abbiamo incontrato donne che non sempre agiscono
scelte, coinvolgimenti e che, espressamente e palesemente donano se stesse per un ben-essere loro.
Questo ci appare evidente quando cogliamo una
disponibilità solo parziale ad accogliere proposte ed
occasioni per stare insieme o per pensare insieme; la
parzialità è visibile da una certa resistenza a dare continuità alla possibilità di scambiare esperienze o di
socializzare con altre donne. Ci è parso che ci sia un
bisogno di relazionarsi e di “stare” con altre, ma questo bisogno non pare venga agito, esercitato, soddisfatto e assunto come scelta, ma si connota come saltuario, quasi occasionale. Poi la condivisione del privato, delle difficoltà di donna, di madre sono temi su
cui si fatica ad interloquire, poiché essi appartengono
strettamente a quella sfera su cui difficilmente ogni
donna si apre. E allora se il parlare è una precipua
condizione al femminile, quando questo coinvolge
fatiche della propria vita, allora lì cade il silenzio e ci
si rifugia nella solitudine.
Fatte salde queste riflessioni di contesto, per il
gruppo di Dora, l’incontrare le donne si è snodato
intorno al fare, al parlare ed al riflettere, proprio
nella sequenzialità in cui vengono qui espressi.
Il fare è un modus operandi al femminile, nella vita
quotidiana alle donne viene attribuita la responsabilità di condurre la casa, di curare i bambini o gli altri
familiari, viene richiesto di “fare” perché tutto possa
funzionare al meglio. Le donne si ritrovano e spesso si
riconoscono in questo fare ed è a partire da queste
condizioni che la Banca del Tempo (BdT) ha fatto
incontrare il genere femminile. Gli incontri qui nascono e si snodano intorno ad azioni di scambio di saperi
manuali, di conoscenze esperienziali sul fare; l’accoglienza tra donne si connota qui come condivisione di
vita quotidiana: un’aderente della BdT spiega ad

Guadiano Rosalinda Una nuova dignità per le donne del sud in Incontri n. 63/2000 pag. 22
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un’altra come cucinare un piatto tipico o un dolce e
mentre lo esplicita questa azione è realizzata insieme.
Un’altra aderente offre lezioni di inglese e per un’ora due donne conversano in lingua straniera, raccontando qualcosa di se stesse e ritrovandosi in luoghi privati, come le loro abitazioni. Sono occasioni di incontri, esempi di costruzione di relazioni intorno ad un
fare, ma di relazioni costruite sul versante privato e
che, nella misura in cui sono promosse e curate dalla
BdT, assurgono la connotazione di relazioni pubbliche
che contribuiscono alla costruzione di capitale sociale. Sono relazioni che poi vengono trasferite ad altre
donne, in un circolo virtuoso di significati ed opportunità. L’incontro sul “fare” è stato mediato solo per
piccola parte dalle donne del gruppo di lavoro di Dora,
esse ne hanno curato il matching, hanno promosso e
proposto la tipologia di scambio della prestazione e
quindi hanno dato avvio all’incontro, ma la buona riuscita dello stesso è stata affidata alle aderenti, sono
loro che hanno poi curato la relazione e lo scambio. Il
ritrovarsi intorno ad un fare ha esaltato le qualità
femminili, ha valorizzato i saperi nascosti, ha aiutato
le donne ad avere evidenza e consapevolezza delle
proprie conoscenze e capacità di “fare” delle cose,
come dice Benasayag di comprendere quali fossero i
propri saperi inaccessibili, anche soltanto quando si
88 - 2011

sono dovute sforzare nell’elencazione, resa alle operatrici, di ciò che sapevano realizzare e che potevano
mettere a disposizione di altre. Ciò ha, indirettamente, rafforzato l’empowerment di queste donne, ha
fatto loro percepire che “possono” dare qualcosa ad
un estraneo, inteso come un non familiare e che “possono” essere utili ad altre.
Il parlare viene attribuito alle donne, al mondo femminile ed ha rappresentato la seconda modalità di
incontro di cui si è servita DORA. Nella tradizione
meridionale e calabrese alle donne viene attribuito il
compito di narrare e ricordare, ad esempio la storia
della famiglia; nel nostro gruppo di operatrici in tante
ricordano i racconti serali della nonna intorno al braciere e questo narrare, questo fare memoria e comunicare rappresenta un tratto femminile. Il ritrovarsi in
gruppo, al di là degli incontri di scambio del tempo
compiuti in coppia, nasce casualmente e, in un primo
momento, con motivazioni funzionali alla volontà di
far crescere senso di appartenenza alla Banca del
Tempo, di favorire la nascita di relazioni significative.
Con sorpresa si sono rivelati tempi carichi di significati, opportunità importanti per comprendere le
donne, luoghi in cui le donne si relazionavano parlando e narrando di sé, senza essere state sollecitate a
farlo. Riprendendo una poesia della Gianfelici, «le
17

parole delle donne sono quelle che nessuno ha mai
letto né ascoltato» e che in DORA ci siamo ritrovati ad
accogliere. Il mondo femminile che si è svelato nell’incontro non ha rappresentato una parola divenuta
chiacchiera, ma una parola espressione di desideri
diversi: innanzitutto un bisogno di evasione, di fuga
dalla routine quotidiana, la necessità di ritrovare luoghi e spazi in cui esprimere se stesse al di là dei ruoli
e delle responsabilità che si ricoprono. È nata l’esigenza di svelarsi, di parlare della donna che sono, che
sono diventata e che mi sento di essere in questo
momento, con la volontà di raccontarlo ad altra donne
in uno spazio neutrale. Questi due elementi rappresentano essenza dell’incontro fondato sulla parola.
Innanzitutto la presenza di altre donne: alcuni vissuti possono essere compresi soltanto da persone dello
stesso genere femminile, solo le donne comprendono i
carichi familiari, i significati ed i risvolti della doppia
presenza o più semplicemente la fatica e la gioia della
quotidianità. L’altra dimensione essenziale è stata
rappresentata dalla neutralità del luogo di incontro: la
Banca del Tempo è un contesto altro, non è vicino alla
scuola dei figli, alla famiglia, alle parrocchie, a gruppi associativi o culturali, non ha una connotazione o
un’appartenenza è semplicemente “un luogo in cui
stare”. È diventato il luogo delle parole, lo spazio in
cui ri-trovarsi con altre e con se stesse e soddisfare un
bisogno di relazionarsi al femminile. Incontrare le
donne ci ha svelato alcune esigenze femminili attuali:
lo stare insieme è una necessità, l’aggregarsi intorno
alla cura di se stesse e il creare relazioni non strutturate supporta la quotidianità delle donne.
Il riflettere ha rappresentato il modus operandi di
DORA, poiché solo da una riflessione finalizzata all’apprendimento poteva scaturire un lavoro efficace per
le donne. La riflessione è stata una scelta consapevole basata sulla strategia che, apprendendo da ciò che
si vedeva e percepiva, attribuendo significati a ciò che
avveniva intorno a noi, sarebbe stato possibile avviare
azioni realmente utili e di crescita. Si è voluto incontrare le donne attraverso l’ascolto e la rielaborazione
di ciò che ci circonda ed attraverso il confronto con
realtà femminili poco conosciute. Si è proposto l’incontro con donne lametine che hanno dimostrato a sé
ed agli altri come si possa, nella quotidianità, portare
avanti piccoli passi, piccole immagini, piccoli fatti che
fanno crescere una comunità intera. La riflessione
diventa allora apprendimento quando propone nuovi
aspetti, quando fa emergere realtà che non si cono88 - 2011

scono, dimensioni femminili che non mi appartengono
ma che sono testimonianza di ciò che si può fare. La
riflessione si è coniugata con la dimensione dell’io
posso, tanto cara a chi lavora con la metodica dell’empowerment, ed ha sollecitato le donne a vedere e
conoscere altre lametine che avevano cambiato il loro
contesto, intervenendo su di esso, ma dimostrando
anche come le donne possono e devono rendersi protagoniste a partire dalla loro vita.
Riflettere, però, non ha avuto la freschezza e la
dinamicità degli altri incontri (fare e parlare), dovendolo descrivere con una metafora ha rappresentato un
breve e lento cammino su una strada impolverata e
riscaldata da un sole cocente. Se ne è avvertita la
stanchezza, è stato un incontro “seminato” più che un
incontro compiuto, a testimonianza della difficoltà già
esplicitata di rendere consapevoli le donne, forse non
tanto rispetto a loro stesse, quanto rispetto al valore
aggiunto che esse possono offrire al tempo che stiamo
vivendo.
Le parole riflessione ed apprendimento restano nel
nostro vocabolario di lavoro, come opzioni scelte ma
non costruite del tutto, quasi non terminate, rimangono per noi come un incontro incompiuto a cui dar
seguito, rappresentano oggi strada da costruire per
noi stesse, per il nostro tempo, per il domani delle
donne calabresi.
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Il contatto con la comunità locale

L’economia domestica
Rosa De Sensi e Graziella Perri

In questi ultimi anni stiamo assistendo a una delle
crisi economiche più gravi della storia moderna, che
si basa proprio sul fallimento dell’economia domestica. La crisi è scoppiata negli Stati Uniti, dove ormai
da molti anni si era diffusa la prassi di vivere al di
sopra dei propri mezzi, per non rinunciare a consumi
in cui veniva riposta l’essenza stessa della vita.1 La
crisi è arrivata anche in Italia ed immaginate quanto
sia considerevole qui a Lamezia Terme dove vi è una
consistente fascia di persone che provengono da contesti di emarginazione e di disagio sociale e di vario
genere. È proprio a queste persone che sono state
rivolte alcune azioni di sostegno e approfondimento di
Economia Domestica e di costruzione del bilancio
familiare. In particolare, all’interno del progetto
D.O.R.A. sono stati strutturati tre incontri, a partire
da gennaio a giugno 2011 di tre ore ciascuno. Gli
incontri hanno avuto come fruitori giovani donne e
coppie con fatiche quotidiane ed in parte inseriti in
cooperative o aziende private del territorio. Il fine
prefissato è stato quello di favorire percorsi di consapevolizzazione economica ed autonomia delle persone che provengono da contesti di emarginazione e di
disagio sociale di vario genere. Si sono prescelti alcuni temi specifici, con l’idea di chiedere ai partecipanti di fare alcune sperimentazioni, a casa e nel periodo che intercorreva tra un incontro e l’altro.
Le discussioni e gli approfondimenti hanno avuto
come temi: la sensibilizzazione al consumo critico;
l’apprendimento di nozioni rispetto al risparmio delle
spese gestionali familiari (acqua, gas, luce…); il confronto sull’esercitazione data come consegna all’incontro precedente sull’esperienza di utilizzo dello
strumento di Bilancio familiare e condivisione esperienza; l’economia domestica, vale a dire l’apprendimento dei criteri di economicità qualità-prezzo per la
spesa settimanale, disponibilità finanziaria reale,
igiene alimentare.
Grazie agli strumenti ed alle metodologie utilizzate
(giochi interattivi, circle-time, proiezioni di video
specifici) tra gli aderenti si è creato quel clima di
assoluta disponibilità e serenità nell’affrontare tematiche così importanti e delicate che, inevitabilmente,
appartengono alla sfera personale di ogni individuo e
di ogni famiglia.
Gli sprechi aumentano vertiginosamente, ed è
emerso attraverso questi incontri che la tavola è una
1
2
3

componente determinante della spesa familiare e che
«con circa 500 euro al mese per famiglia assorbe ben
il 19 per cento delle risorse»2. Sono dati, questi che
poco si discostano da quelli denunciati dalla Coldiretti
su scala nazionale.
Durante gli incontri si è posta poi l’attenzione su
quanto gravino i debiti su ogni famiglia: l’indebitamento è notevole ed è per questo motivo che con
l’aiuto di un esperto abbiamo appreso tutti, operatori
e partecipanti, alcuni accorgimenti per evitare di
cadere nel baratro del consumo. L’input iniziale deve
necessariamente partire da ognuno di noi cercando di
essere più accorti nelle nostre spese ed anche nella
nostra eventuale richiesta di credito, soprattutto nella
nostra “potenzialità” di restituire il debito. Di contro,
un buon aiuto, deve venire dalle banche e dalle finanziarie che non dovrebbero solo guardare al loro portafogli ma dovrebbero guidare i consumatori verso
scelte più adatte alle proprie capacità finanziarie.
È un dato storico: l’economia nasce domestica.
Ormai sfugge ai più che il significato etimologico della
parola “economia” è quello di “governo della casa”3.
Occorrerebbe, dunque, recuperare la dimensione produttiva dell’economia domestica e ricondurre i consumi verso forme più riflessive. Insieme ai partecipanti
si è discusso su alcune buone prassi di economia
domestica e di consumo critico tra cui:
• dare un senso ai consumi. Il consumismo è il consumo fine a sé stesso. Spesso si va per negozi per fare
compere, non perché serve qualcosa, ma anche
l’uso del criterio del “servire” va approfondito:
infatti, serve qualcosa per un preciso scopo ed è
proprio sugli scopi che occorre fare chiarezza, per
poter dare un ordine ai consumi e toglierli dal loro
riferimento esclusivo all’impulso e al desiderio;
• dare tempo alle attività dell’economia domestica.
È chiaro che per realizzare quanto abbiamo esemplificato ci vuole tempo. Ora, oggi come non mai,
vale l’uso di pensare che “tempo è denaro” e dunque tutto ciò che non è collegato con il danaro non
meriti tempo. Basterebbe, però, chiedersi che cosa
non si compra col denaro, per capire che la massima imperante è assai parziale. Non si compra la saggezza, non si compra l’amore (si può comprare il
sesso), non si compra la simpatia, non si compra
l’entusiasmo, non si compra la genialità, ma,
soprattutto, non si comprano le persone e la loro

Zamagni Vera Quando l’economia era domestica in Famiglia Oggi n. 6 novembre dicembre 2008
Dati ripresi dal sito www.finanzautile.org
ibidem
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educazione, men che meno si può comprare la
Persona e la Salvezza. E allora? Dando tempo alle
attività dell’economia domestica, molte delle quali
non finalizzate all’uso del denaro, ci si abitua a praticare una vita in cui il tempo, il nostro bene più
prezioso, è amministrato oculatamente su varie
dimensioni, cercando di trovare un equilibrio sostenibile fra i vari impieghi e fra le varie risorse;
• ridare centralità alla famiglia, accompagnandola
nelle scelte, promuovendone una crescita sostenibile, valida nei confronti dei figli e costruendo servizi
efficaci volti a migliorare la qualità della vita familiare.
Il percorso dunque ci ha reso più consapevoli, perché rincorrere i consumi equivale a rincorrere i desideri: questa è una strada estremamente scivolosa,
perché senza fine. Spinge a lavorare di più per avere
più reddito o a indebitarsi di più per avere, in apparenza più soldi e più cose, spinge ad accettare qualsiasi occasione per fare soldi, anche quelle eticamente dubbie o del tutto immorali. Tanta prostituzione
oggi non viene fatta per bisogno, ma per aumentare i
consumi; la mafia ha facilità nel reclutare giovani con
88 - 2011

la promessa di guadagni, e quindi di consumi, che non
si potrebbero mai ottenere con lavori normali. Inoltre,
i consumi occupano tempo che viene sottratto allo
studio, al pensiero, alle relazioni, alla partecipazione
civile.
Indubbiamente le famiglie italiane non sono state
aiutate, in questa fase decisamente critica: dovremmo quindi trovare nuovi assetti valoriali, oltre che
motivazioni, risorse e capacità per affrontare i cambiamenti.
Decisamente gli incontri tenutisi per il progetto
D.O.R.A., relativamente all’Economia Domestica,
sono stati molto incisivi per tutti quanti noi, ma la
cosa che più li ha resi interessanti è stato il confronto, lo scambio tra i partecipanti. Ad oggi l’esperienza
è stata valutata, dai partecipanti, interessante ed
utile; rispettosa della privacy di ogni nucleo familiare
che, pur mettendosi a confronto, circa le proprie
modalità ed abitudini, non ha percepito invadenze e
controlli, ma proposte di crescita e di riflessività,
prassi di vita alternativa al rischio di indigenza continua, di indebitamento per ritmi di costi non sostenibili, di cultura dell’apparenza e dello spreco presente
anche nelle fasce meno abbienti.
Gli aderenti, nonostante tutto, hanno lamentato la
breve durata del progetto, avrebbero voluto altri
incontri, avrebbero voluto confrontarsi con persone
altre, che comunque probabilmente hanno uno stile di
vita diverso.
Noi siamo operatrici del Progetto D.O.R.A. e da
tanto tempo lavoriamo per e con l’Associazione “La
Strada” che si occupa da oltre 20 anni di inserimento
sociale dei Rom di Lamezia Terme e abbiamo condiviso fin dall’inizio le metodologie ed il fine educativo
degli incontri di Economia Domestica. Pensiamo che
sarebbero stati necessari altri incontri anche con altre
persone, Rom per esempio, che vivendo in situazioni
di assoluta precarietà in uno dei campi più grandi del
Sud Italia, hanno, sicuramente grandi difficoltà a
gestire quei pochi soldi che riescono a recuperare con
la questua o con lavori temporanei. Noi riteniamo che
un confronto con queste persone sia davvero necessario, purtroppo alcune circostanze tra cui anche la brevità del progetto non ci ha consentito di realizzare
ciò. L’Associazione “La Strada” ha già realizzato un
progetto strutturato sull’Economia Domestica con
alcune famiglie Rom, ma da una lettura dei bisogni vi
è sempre l’esigenza di confronto rispetto a queste
tematiche che si spera si possa realizzare presto.
20
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I gruppi genitori
Anna Cerutti

Nel pensare alle situazioni in cui essere accanto alla
donna e agli eventi significativi della vita per sostenere ed aumentare l’empowerment, non ha potuto
mancare la dimensione genitoriale che la donna spesso vive nelle relazioni di cura con i figli (naturali, di
famiglia allargata, per affidamenti, per adozioni, …).
Nell’incontro con donne che vivono nel contesto
lametino, ci è sembrato che si levasse una soffocata
richiesta di gestire insieme la complessità della vita al
femminile e la forte vulnerabilità dell’essere madre,
che mette in relazione ed in crisi, continuamente,
tutti i ruoli che sembravano fino a quel momento definiti, chiari, acquisiti: essere madre cambia e questo
cambiamento scaturisce, ad esempio, dal come si è
vissuto da figlia, da moglie, da nuora, da sorella, da
compagna … da mamma bis/tris.
Abbiamo condiviso l’analisi di Paola Scalari e
Francesco Berto in un loro articolo quando affermano
che «non esiste una patologia della genitorialità.
Esiste invece un’impreparazione dei genitori ad
affrontare la molteplicità degli stimoli sociali, la velocità dei mutamenti culturali, la poliedricità degli stili
educativi e la compresenza di valori contraddittori.
Oggi tutto cambia in fretta e per madri e padri è
impossibile stare al passo. È come se mancasse loro la
terra sotto i piedi. Mancano infatti di sperimentati e
sicuri modelli educativi da seguire. Mancano poi del
tempo, che è sempre più contratto, per poter vivere
spazi relazionali. Mancano inoltre di principi condivisibili e scambiabili. Mancano infine di quello che
hanno appreso dalle generazioni precedenti perché
ritenuto vecchio e obsoleto, già superato dagli eventi
e quindi non più valido»1.
Occorre quindi ricercare spazi di interiorizzazione più
che di formazione classica, favorendo l’apprendimento
della propria esperienza e dell’esperienza alla pari di
altre madri, nella fiducia delle risorse di ciascuno.
Nasce così la possibilità di comprendere l’una esperienza, per e con l’altra, i cicli della vita attraverso gli
spazi degli incontri di sostegno alla genitorialità DORA
in cui recuperare, rafforzare le competenze genitoriali femminili, accompagnare le donne nella lettura
delle dinamiche che possono innescarsi nella relazione madre-figlio, sostenere le mamme nei momenti di
passaggio critico legati alla crescita dei figli2, comprendere le “crisi” di coppia genitoriale e la ricerca di
un continuo riassetto relazionale.

Dal confronto tra le operatrici e dalle loro pregresse
esperienze di incontro con genitori e per alcune da
genitore, è nata la proposta di cadenzare due cicli di
incontri per due gruppi di mamme territorialmente e
socialmente appartenenti a contesti diversi: l’uno rivolto a donne che già conoscevamo, l’altro ad un gruppo
che tra loro si conoscevano perché mamme di un gruppo classe accogliendo i bisogni espressi da un’insegnante della scuola elementare, volontaria del progetto.
Il gruppo che si è costituito, eterogeneo per età,
appartenenza sociale, diversità di esperienze, di
approcci culturali, esperienze genitoriali, ha espresso
proprio nella differenza e nella varietà dei vissuti la
sua unità intorno all’essere insieme ad altre/i a vivere un’occasione per ritrovarsi a ragionare sulla paternità e sulla maternità. Agio e disagio si sono incontrati nella semplicità di cui le donne sono capaci quando
possono e sanno parlare di sé e delle loro esperienze:
tutte con qualcosa di unico e di importante da comunicare diventato patrimonio una dell’altra; possibilità
per rompere l’anonimato di chi si ri-incontra nell’informalità quotidiana della città, con una nota di
conoscenza più familiare, capace di un sorriso più
aperto e solidale e forse di altre parole di confidenza
da scambiare!
Le tematiche intorno alle quali si sono strutturati gli
incontri sono state:
- l’identità, il ruolo del genitore; la possibilità di
costruire insieme una mappa di come sia il genitore;
- la relazione che si instaura con i figli tra le aspettative ed i bisogni;
- la comunicazione genitori-figli, tra genitori, nel contesto della famiglia allargata, là dove sussiste.
Il ciclo dei primi incontri proposti ha avuto per titolo “Geppetto va a scuola”. Proprio a partire dall’interpretazione di questo personaggio, un po’ messo in
ombra dalla dominanza del figlio-personaggio
Pinocchio, Geppetto è protagonista e metafora dell’essere genitore in continuo divenire. Geppetto genitore, a volte “singolo” come tanti; genitore che lo
diventa grazie alla vita, e meno secondo le proprie
aspettative ed i propri sogni, di un figlio che si è
costruito come voleva, ma ritrova diverso; genitore
che non rinuncia a dare voce ai propri valori di fronte
alle contestazione del figlio; genitore sempre alla
ricerca del figlio, ostacolato e facilitato dalla presenza del ricco e vario contesto. Come tanti genitori, rin-

Paola Scalari e Francesco Berto, Sostenere la genitorialità, in Animazione Sociale, giugno/luglio 2002
Testo Formulario “Perequazione per la progettazione Sociale”, Progetto DORA in punto 3.7 Programmazione dettagliata, (obiettivi specifici
attività).
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corre così tanto gli accadimenti quotidiani che rischia
di trovare poco tempo per fermarsi a pensare!
La dimensione del generare, dell’essere genitore
non è la dimensione solo di chi partorisce fisicamente
figli, ma anche di chi prende in carico la crescita dei
figli che la vita fa incontrare nelle esperienze di famiglie allargate, ricomposte, nella vicinanza e nella condivisione di percorsi di fragilità e di sostegno.
La parafrasi proposta è stata quindi solo un debole
punto di partenza per dare voce alle partecipanti3, per
rivisitare le esperienze, rievocare le storie, riconoscersi nei figli e distanziarsi dal proprio essere stati figli.
Per cercare di sperimentare un buon clima di comunicazione - sia tra persone che non si conoscevano tra
loro, sia nel gruppo in cui già c’era conoscenza reciproca tra le partecipanti -, si è privilegiata la proposta di simulate, di circle time, di scrittura collettiva.
Si è cercato di creare un clima di ascolto, nel tentativo di “non far cadere“ pensieri accennati, anche al di
la di ciò che poteva essere stato programmato, pur di
creare occasione di riflessività a partire da un brandello di esperienza, pur di apprendere ad elaborare
vissuti e significati trasmissibili.
Dagli incontri avuti con le donne che hanno partecipato, abbiamo raccolto la difficoltà che permane nella
donna e forse anche nella cultura femminile calabrese di aderire ad iniziative di gruppo, di aggregazione
per soddisfare un desiderio personale di confronto o di
svago, non ascoltato perché troppo prese dai doveri
familiari di “presenza”: ad alcune donne invitate, è
stata negata la partecipazione ad un’incontro al di
fuori della famiglia; altre non hanno messo in conto la
possibilità di un’organizzazione diversa da quella a cui
erano solitamente abituate non senza percepire un
forte senso di colpa nei confronti dei figli e/o del
marito per una loro breve assenza.
I gruppi che si sono andati costituendo rispondevano
più ad una convocazione che ad un gruppo spontaneo
di solidarietà tra persone, tra donne; rispondevano
comunque al bisogno di avere uno spazio preferenziale per lo scambio umano. Tale modalità è la forma più
naturale per intervenire sulla genitorialità, ma è
anche la strategia più sofisticata per prendersi cura di
mamme e papà. Il passaggio tra il gruppo inteso come
naturale incontro tra persone e quello inteso, invece,
come opportunità di avvalersi di una preziosa offerta
di aiuto, sta nella presenza del facilitatore4 capace di
3
4
5

sostenere l’indagine sulle trasformazioni che ogni
uomo e donna devono affrontare per poter divenire e
sentirsi genitori. L’esperienza fatta in qualità di propositori dell’iniziativa a sostegno della genitorialità ha
messo in risalto ed in “crisi” la nostra capacità di
avere una comunicazione emotiva forte perché intrisa
di convinzione, di affetto, di sentimento, di interesse.
Un limite che le proposte progettuali spesso denotano è la durata circoscritta ad un tempo definito non
dal bisogno, ma dall’organizzazione, dalla temporaneità progettuale.
L’aver assaporato “un salotto” tra mamme ha portato le stesse a riconoscere questo spazio da un’occasione di incontro, confronto, appoggio e aiuto in cui
«condividere con gli altri genitori le esperienze e i
diversi approcci ai vari problemi dei figli», ad un bisogno di cui non fare a meno richiedendone la continuità
per continuare a «scambiare idee con esperti e genitori»5.

Paola Scalari e Francesco Berto, Dare voce alla memoria genitoriale, in Animazione Sociale, agosto-settembre 2002
ibidem
Andrea Costa, “Fare spazio e salotto con i genitori”, in Animazione Sociale, giugno/luglio 2002
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Il racconto delle donne incontrate
Alle prese con l’autonomia
Mi chiamo Roberta, sono divorziata e ho tre figli di cui uno di tredici
anni, una di sette, una di cinque.
Nel 2009 mi è stata offerta un’esperienza lavorativa diventando
socia di una cooperativa biologica
“Le Agricole”. Conoscevo già il
posto e le persone che mi sarebbero state vicine. Ho subito accettato. Il mio ruolo sarebbe stato coordinatrice e accompagnatrice di un
gruppo di ragazze. Diciamo che
all’inizio era un po’ impacciata nel
coordinare le ragazze, eravamo in
sette ed io non sapevo come fare e
cosa dire.
Con il passare del tempo e stando
con il gruppo nel lavoro ho imparato che per capire i bisogni e le
capacità degli altri bisogna fermarsi insieme a loro e ascoltarli, incoraggiarli, ma anche metterli alla
prova, essere determinati. Questa
è la prima cosa che ho imparato a
fare anche con me stessa.
Il lavoro è un po’ duro ma è stato
significativo per la mia vita!
Si inizia a preparare il terreno;
bisogna capire quando il terreno è
pronto per essere lavorato:non
deve essere ne bagnato ne troppo
asciutto e così nella vita bisogna
capire quando è il momento giusto
per iniziare qualcosa di nuovo, fare un passo in più,
costruire qualcosa, passo dopo passo come nell’agricoltura!
Una volta lavorato con l’aratro bisogna aspettare
ancora un po’ e fresarlo, dividere il terreno in appezzamenti, sistemare i tubi per l’irrigazione.
Si può anche sbagliare, come in tutto, ma quello
che importa è capire lo sbaglio … e si migliora! Così è
nella vita: si sbaglia una, due, anche tre volte, ma
capito lo sbaglio si cerca di migliorare.
La terra è la vita ed io sto crescendo insieme a lei:
ogni volta che seminiamo o piantiamo gli ortaggi è una
mia crescita. Anche se le cose sono piccole, forse un
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po’ insignificanti, per me è sempre una crescita.
Lavorando all’erbaio ho capito che nella vita bisogna essere duri, coraggiosi, determinati, seri; bisogna
affrontare le difficoltà, fare delle scelte, imparare ad
essere autonomi, trovare un eqiilibrio, riuscire a conciliare lavoro, casa, figli, ecc…, non abbassare la
testa, esprimere i propri bisogni, condividere.
Per me questo lavoro, con tutte le difficoltà che ho
trovato è stata, è un’esperienza positiva; ho imparato a gestire anche le priorità.
Ho fatto molte esperienze lavorative e sono state
tutte esperienze molto formative. Il lavoro apre una
serie di porte, ti fa entrare in contatto con gli altri
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che hanno fatto esperienze diverse dalle tue e già da
qui impari altre cose, capisci che dietro un lavoro c’è
tutto un giro di responsabilità, di ruoli e di serietà, ed
anch’io nel mio ruolo ho imparato ad essere responsabile e seria. Ti fa comunicare con gente esterna e lì
impari ad essere cordiale ed ascoltare i bisogni degli
altri, impari a cavartela da sola nelle tue difficoltà. A
me la cosa che piace di più in qualsiasi lavoro, anche
non mio, è osservare e imparare.
La cosa più bella che ti da il lavoro è quella di essere autonoma: il lavoro ti da sicurezza, ti fa credere in
te, nelle tue capacità; ti soddisfa, ti riempie di orgoglio, ti sgancia dall’essere dipendente dagli altri; ti
senti realizzata! In poche parole vivi meglio e poi, per
chi ha le idee poco chiare: U pani si suda …
Roberta Mazza

Una maternità raccontata…
Mi presento.
Sono una mamma, di due bambini, un maschio di 4
anni e una di 2. Poi potrei aggiungere che sono una
operatrice sociale, una moglie, amo leggere e fare
lunghe passeggiate, potrei anche dirvi che ho trentacinque anni, che ho molte amiche e amici e che non
parlo bene l’inglese, aggiungendo di volta in volta un
nuovo petalo ad una immagine di margherita che ben
rappresenta visivamente il concetto di identità.
Perché ciascuno di noi è costituito da molteplici identità sociali che vengono costruite con il tempo e che
sono tra di loro interconnesse. Ma se c’è un petalo che
brilla di più io, se devo rispondere alla domanda “Chi
sono io?”, la prima cosa che mi viene in mente è di
dire: io sono una mamma.
Da che mi ricordi, ho sempre atteso con trepidazione il momento in cui sarei diventata mamma.
Forse è per questo che una volta una mia amica mi
disse che io ho “un’istinto materno”.
Che cosa è l’Istinto materno? Esperti nel settore
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danno ognuno la propria definizione, e c’è chi sostiene che esiste e chi che non esiste. Un significato di
senso comune mi attribuirebbe, in relazione all’istinto materno, la capacità di sapere sempre esattamente, perché inscritto nel mio corredo genetico, di cosa
ha bisogno il mio bambino.
Io credo che l’istinto materno non esista, che il
diventare genitori sia una cosa che ti accade nella
vita, che puoi scegliere, ma puoi anche non scegliere,
che puoi aver desiderato e programmato, ma che può
anche esserti accaduta senza che tu lo volessi.
In ogni caso ti ritrovi in una identica situazione: sei
impreparata!
E allora con fatica, stanchezza e preoccupazioni, ma
anche tanta gioia e soddisfazioni, impari giorno per
giorno a costruire una relazione educativa con il tuo
bambino per intraprendere insieme quel lungo percorso di crescita che lo farà diventare un adulto autonomo.
Lungo questo percorso c’è il rischio di trovarsi da
soli, perché viviamo in un epoca storia segnata dall’assenza di modelli pedagogici a cui fare riferimento.
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Dopo essersi allontanati sia dalla struttura familiare
patriarcale che dall’educazione autoritaria dei figli,
ora ci troviamo in uno stadio nella quale ognuno deve
ricominciare letteralmente da capo e trovare un
nuovo modo di impostare la relazione genitoriale.
E qui che ho incontrato la Scuola dei Genitori del
Progetto DORA, un insieme di mamme che, con te,
vivono in comune il senso di responsabilità del proprio
ruolo di genitori.
Per me “A scuola con Geppetto” ha rappresentato la
possibilità di sentirmi parte di un gruppo, quello dei
genitori, è stato un riconoscermi all’interno di una
comunità, quello delle donne, resa vivida e colorata
dai diversi modi in cui ognuno ha costruito il suo ruolo
di mamma.
Ho ascoltato storie di donne giovani, che senza
volerlo si sono ritrovate mamme, di mamme che si trovano sole a crescere tre figli, e storie di donne che
vivono una felice e serena relazione di coppia che con
l’arrivo del nuovo nato si è trasformata in famiglia e
stanno vivendo una fase di reciproco aggiustamento di
coppia.
La scuola dei genitori non è stato un luogo dove trovare risposte, ricette e soluzioni, ma un posto dove si
condividono racconti ed esperienza.
A volte basta una parola, una frase o una domanda

detta da chissà chi, magari neppure rivolta a te, per
generare dentro di te un cambiamento, come di una
scintilla che lavora in modo sopito, mentre tu sei
intenta a fare altro, finchè non si trasforma in un
incendio di consapevolezza, che ti porta a vedere con
diversi occhi le stesse cose di prima e aprirti un infinità di altre possibilità e strade.
Il confronto con gli altri diventa occasione di arricchimento, di apprendimento, di acquisizione di esperienze diverse. Scopri che tutti, come “Geppetto”,
dobbiamo imparare ad relazionarci con un bambino
che etichettiamo come “disubbidiente” perché, rifiutando di agire come noi vogliono e/o ci aspettiamo
che faccia, segue la sua strada, il cammino che lo porterà a diventare un “bambino vero”, un adulto responsabile e autonomo.
Insieme agli altri rileggi il tuo ruolo di genitori, di
guida dei bambini lungo il cammino verso se stessi,
cammino di cui loro stessi non conoscono minimamente ancora né la natura né la meta precisa.
È dalla coscienza dell’importanza del ruolo che
abbiamo in quanto genitori che è nato il mio senso di
responsabilità; la gratitudine per l’immenso dono che
mi è stato fatto, quello di crescere i miei bambini, è
accompagnata dalla consapevolezza dall’enorme
importanza che ha ogni mio gesto, ogni parola detta o
non detta perché essere madre, nel senso più completo del termine, significa prendersi cura del proprio
figlio non solo fisicamente ma anche psicologicamente.
Non esistono “ricette precostituite” che ti garantiscono di essere un bravo genitore. Il rapporto educativo è un rapporto complesso, 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 scelta giusta. È per questo è
importante ritagliarsi uno spazio per riflettere, interrogarsi, e discutere sull’educazione dei figli, perché,
come dice Daniele Novara “è la strategia più efficace
per trovare il giusto equilibrio tra affetto e autonomia
e crescere bambini e ragazzi vitali, responsabili e indipendenti”.
Maria Elena Godino
Bibliografia
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Una maternità raccontata…
Essere madre è una delle emozioni più forti e belle
che ho vissuto sinora. È uno dei ruoli più difficili e di
grande responsabilità al mondo. Al tuo bambino dai
amore e passi anche un modello di vita. Per quanto a
volte ce la metti tutta per essere un buon genitore
capita di scoraggiarti, di sentire la fatica di questo
processo educativo che non ha mai fine. Pensi che il
futuro del tuo bambino sia legato a ciò che riesci a
passare con il tuo esempio, con la tua ricchezza interiore, con la tua formazione, e questo non sempre è
facile da portare avanti. Essere madre significa dare e
ricevere la gioia che il figlio ti passa ogni giorno con il
suo sguardo, con le sue carezze, con le sue attenzioni. Questo è l’amore più grande che abbia mai potuto
sentire nella mia vita. Essere madre vuol dire trasformare me stessa in un essere superiore, perché esisti
anche per tuo figlio. Con lui mi è cambiato il mio
senso della vita. Tutto è più bello perché c’è lui. Le
cose futili passano inosservate e vivi la vita per ciò che
rappresenta … un dono da apprezzare ogni giorno che
passa. Con la nascita di mio figlio ho scoperto la gioia
di proteggere e accudire l’altro. Finché sono stata solo
figlia mi piaceva sentirmi protetta. Ora mi piace proteggere. Quante volte mi sono fermata ad osservarlo
mentre dormiva, mentre era attaccato al seno, seguire i suoi progressi e cambiamenti. Pensare di voler fissare nella mente ogni sua smorfia, ogni suo sguardo
per non perdere l’immagine del mio bambino che
cambia ogni giorno che cresce. Cerchi di fissare tutto
questo attraverso le fotografie, le riprese, per custodire il suo presente che diventerà passato e che vedrà
nel suo futuro.
Ho imparato a conoscere la sofferenza di separarmi
da lui: la prima volta che lo lasci a qualcun altro,
quando lo stacchi dal seno, quando le sue attenzioni si
spostano su altro. Vedere però che lui nel separarsi da
me è sereno mi fa dire che con lui sto seguendo la
strada giusta. Questo non mi preclude dall’errore, per
quanto li vorrò evitare ne farò tanti, ma ciò che conta
è imparare da essi per fare meglio domani. Io penso
che uno dei doni più importanti da dare a mio figlio
sarà quello di renderlo libero, di crescerlo nella
responsabilità delle sue azioni, aiutarlo a costruirsi il
suo senso della vita, per poi camminare da solo.
Aiutarlo a costruire la valigia con gli attrezzi che gli
serviranno per il futuro. E questo lo si raggiunge anche
attraverso la consapevolezza di essere genitore.
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Genitore che ama attraverso la gioia e l’amore, genitore che da le regole educative, i divieti, i valori.
Osservarsi nel proprio operato, e modificare e trasformare ciò che non funziona. Esserci vuol dire mettere
in pratica la propria autorevolezza che consente al
bambino di rispettare le regole non perché imposte
dall’esterno ma perché fanno parte del proprio sistema di significati. È importante lasciare che il proprio
bambino faccia le sue esperienza anche a rischio di
sbagliare, questo gli consentirà di fortificarsi, avere
fiducia nelle proprie capacità di superare il problema
e sviluppare una buona autostima. I bambini hanno
bisogno della saggezza dei genitori per essere aiutati
a costruirsi il proprio futuro. È importante dedicare il
proprio tempo all’esserci con e per loro, avendo sempre ben chiaro i ruoli. Il ruolo lo esercitiamo mettendo in atto le funzioni genitoriali, che devono essere
ben chiari a noi intanto.
Pensare e attivare un laboratorio per le mamme è un
percorso da vivere appieno. In una società dove si va
sempre di corsa, dove sempre meno si condivide la
propria esperienza di vita con l’altro, è una povertà
per tutti. Il laboratorio che è stato organizzato mi ha
regalato la gioia di condividere la mia esperienza con
altre mamme. Di prendere dalla ricchezza di ognuna
di loro. Di rivedere me stessa in un’altra luce e
apprezzare il dono della vita. Il confronto con le altre
mamme non può che essere una ricchezza, un conforto del tuo operato. Non possiamo essere treni che
viaggiano ad alta velocità da sole. È importante fermarsi, ragionare su, pensare e riflettere con l’altro
per ampliare le proprie vedute, per crescere insieme.
È nelle ore passate insieme a loro che ho messo maggiormente in luce come sto costruendo la mia identità
di mamma ripercorrendo l’operato di mia mamma.
Alcune delle azioni messe in atto con mio figlio sono
dettate dal fatto che le ho ricevute da mia madre e mi
sono piaciute. Porsi delle domande e trovare la risposta nella condivisione di altri punti di vista, mettendosi anche in discussione aiuta a diventare più consapevole e saggi. La condivisione ci aiuta ad essere più
riflessivi e questo ci aiuta a crescere.
Luciana De Fazio
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Esperienze femminili dai Rom
Quando mi hanno convocato per propormi la Banca
del Tempo ho dato subito la mia disponibilità anche
non sapevo proprio che cosa fosse. Ma io sono molto
curiosa, e le cose nuove mi piacciono! Quando poi ho
capito che avrei dovuto “scambiare” il mio tempo con
altre persone, il mio interesse è stato ancora maggiore. La mia esperienza all’interno della Banca del
Tempo è stata molto bella: Ho avuto a che fare con
persone che non conoscevo prima, con persone che
magari avevano mille pregiudizi sui Rom e che oggi,
invece si sono ricredute. Io sono una ragazza zingara e
lo so bene che i gaggè, hanno un’ idea negativa sugli
zingari, l’ho vissuto e lo vivo sulla mia pelle. Ma tutto
questo non mi spaventa, perché penso che fino a
quando la gente non impara a conoscerci penserà sempre in negativo. La Banca del Tempo mi dato la possibilità di conoscere tante donne, di entrare nelle loro
case, offrire il mio tempo e soprattutto ricevere il
loro. Un giorno ho accompagnato la signora Carolina al
centro commerciale per fare shopping. Dovevo offrire
due ore del mio tempo ma abbiamo trascorso insieme
ben quattro ore: la signora Carolina aveva una gran
voglia di parlare e di trascorrere un pomeriggio diverso ed io mi sono sentita utile e disponibile. Con lei, in
seguito, abbiamo avuto altri scambi in occasione dei
quali mi ha insegnato a fare la torta caprese per esempio.
Ho conosciuto, poi la signora Ninetta. Io già la conoscevo e pensavo fosse una persona particolare, ovvero
non molto disponibile. Mi sono dovuta ricredere fin dal
primo incrocio che ho fatto con lei e proprio a casa
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sua. Mi ha insegnato a fare dei dolci buonissimi, ma
soprattutto abbiamo fatto delle lunghe conversazioni
riguardo l’arte della cucina e da lei ho appreso tanti
piccoli segreti che mi hanno aiutata ad apprezzare
anche quei sapori che prima io detestavo. Gli scambi
a casa della signora Ninetta finivano sempre con un
pranzo. È un’ottima cuoca lei ed io un’ottima forchetta! Alla fine sono caduti tutti i pregiudizi da
entrambe le parti, e questo per me ha rappresentato
una vittoria. Non bisogna giudicare le persone senza
averle prima conosciute, poi se con loro condividi un
pasto è ancora meglio!
La Banca del Tempo mi ha anche dato la possibilità
di considerare le mie risorse: il giardinaggio, il babysitteraggio … In occasione di una riunione presso
l’Associazione “La Strada” la Banca del Tempo ha
chiesto a me, ad Immacolata, Ornella e Valeria di prestare delle ore di babysitteraggio per alcuni bambini.
Quella è stata una esperienza divertente: abbiamo
fatto tanti giochi, abbiamo cantato, abbiamo colorato; i bambini erano molto tranquilli e si sentivano
bene con noi. In quell’occasione mi sono riscoperta
una brava babysitter! A parte gli incroci, sono state
interessanti anche le serate che ho trascorso insieme
alle atre aderenti della Banca del Tempo e che ho
potuto conoscere meglio solo in quelle occasioni. Sono
state delle serate molto divertenti ed anche interessanti, ma ne avremmo dovuto fare qualcuna in più.
Spero che questa esperienza abbia un seguito e che si
potrà fare qualcosa in più di quello che è stato già
fatto.
Pamela Bevilacqua
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Le donne lametine nella BdT
Maria Elena Godino

La forza motrice che ha
guidato la strada di noi
operatrici è stata il credere che le relazioni siano la
fonte da cui è possibile
trarre forza, sostegno,
aiuto nei momenti di
debolezza; parliamo di
relazioni sane, quelle
relazioni che mirano a
dare autonomia e potere
personale, e non a tenerti
imbrigliato in rapporti di
dipendenza, che tolgono
potere, speranza e serenità.
Noi abbiamo fatto il
nostro lavoro, adesso affidiamo alle donne che
abbiamo incontrato il
compito di raccontarci
come è andata.
Di seguito riportiamo la
trascrizione di un intervista di gruppo, fatta con
alcune persone che hanno
aderito alla Banca del
Tempo. Abbiamo chiesto
loro di raccontarci come
hanno vissuto l’esperienza
degli scambi e dei momenti di incontri della Banca
del Tempo.
Descrivete la banca del
tempo dora e la vostra
esperienza nel suo interno.
Un concetto che emerge
in modo rilevante nel
momento in cui si chiede alle persone che hanno aderito alla iniziativa di descrivere la banca del tempo è
quello della “comunità”: la banca del tempo viene
ripetutamente descritta come “un gruppo di persone
che su base relazionale scambiano delle cose”.
L’accento viene posto non sull’utilità economica
dello scambio, ma sulle ricchezze delle relazioni che
si sono create grazie agli scambi, “io spesso ho incontrato persone più grandi di me che mi hanno tra88 - 2011

smesso una esperienza di tipo culturale molto forte e
questa è la cosa che mi è piaciuta di più. Perché forse
avevo bisogno di questo, non tanto di uno scambio”.
Il concetto dello scambio, e dei possibili vantaggi
economici che derivano dalla scambio di prestazioni,
diventa secondario, rispetto a quello delle relazione,
“per me la Banca del Tempo, è stato questo, conoscere innanzitutto persone che non conoscevo e poi
questo scambio, non è uno scambio veramente, è un
incontro di persone”.
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La banca del tempo dora si caratterizza più che
come un modo per uscire dalla logica mercantile,
valorizzando altre forme di economia ispirate alla
mutualità, come una piccola comunità basata sulla
conoscenza, fiducia e sulla logica del dono. “La
mamma di R. basta che ci ha dato poco a noi per farle
cambiare mentalità nei nostri confronti, basta che a
noi ci dai la fiducia per farci contenti”
La fiducia, presupposto irrinunciabile per dare vita a
relazioni soddisfacenti, rappresenta uno dei pilastri su
cui si fonda questa piccola comunità: “La cosa più
bella è quando sono entrata nelle case dove sono stata
e mi hanno lasciata sola. Lì ho visto che si fidano”.
Nella logica della comunità la banca del tempo è vissuta come una esperienza che modifica il valore del
tempo e del fare “io ho vissuto questa esperienza in
un momento in cui mi ero completamente chiusa in
casa, con il piccolo, quindi solita routine, tante cose
che sei abituata a fare tutti i giorni che se non le fai
una volta chissà che ti sembra. Invece il fatto di staccarmi, avere un momento per te, la cena tutti insieme da condividere, venire qui, trovare tanta gente,
stare assieme, è stato un momento per staccarmi
dalla mia quotidianità”, dove la precisa contabilità
degli scambi delle ore, insita nel concetto di banca,
lascia il posto ad uno scambio di “incontri di persone”
dove non necessariamente ciò che è dato deve essere
restituito in egual misura, anche perché la sensazione
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è di avere dato “ben poco” rispetto a quanto si è ricevuto “secondo me io non lo posso dire che cosa posso
aver dato”, “l’esperienza per me è stata molto positiva perché è stata giustamente uno scambio quindi di
conseguenza una crescita forse più per me”.
La Banca del Tempo DORA, e in particolare le iniziative realizzate nell’ambito dei “mercoledì della Banca
del Tempo” hanno permesso di intrecciare fili emotivi
relazionali e riflessivi che permettono di agganciarsi
reciprocamente per stringere legami.
Cosa sono i Mercoledì della banca del tempo? Sono
momenti di relazione, incontri, vicinanza, scambi di
vissuti.“La cena è un momento bello dello stare insieme” “di donne che si incontrano che si raccontano
anche le loro debolezze, le loro cose”.
Sono nati dalla necessità di far conoscere le aderenti tra di loro, ma fin dal primo incontro hanno acquisito una loro valenza. Gli incontri realizzatesi all’interno dei mercoledì della Banca del Tempo sono esclusi
dalla logica della contabilità delle ore e sono organizzati in relazione alle richieste delle aderenti.
I Mercoledì della Banca del Tempo rappresentano un
luogo neutro, uno spazio non connotato da identità, ma
costruito dalle donne e che permetta di essere se stesse, al di là dei diversi ruoli che si ricoprono nella vita.
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Quali sono i punti di forza e di debolezza della
Banca del Tempo
La banca del tempo DORA ha rappresentato un
esempio di integrazione, di incontro tra gruppi etnici
diversi, gruppi che pur vivendo da anni lo stesso territorio, non condividono spazi, momenti di vita insieme,
relazioni amicali.
Questo è stato possibile perché la banca del tempo
ha rappresentato una esperienza di apertura e di fiducia, con la sospensione dei pre-giudizi, “poi la cena,
non per quelli che ci conoscevano, ma ci sono state
persone che non ci conoscevano ed hanno visto i rom
che erano qui” che si è tradotta concretamente oltre
che nella conoscenza degli altri, nell’apertura verso
altri della propria casa “È stata una cosa molto bella
perché io ho avuto la possibilità di entrare nella casa
di altre persone. Su di noi ci sono tante persone che
hanno pregiudizi e vedere una ragazza rom entrare
nella casa, lavorare, fare delle cose nella casa delle
persone che hanno questi pregiudizi perché io per me
ho fatto capire che non tutti i rom sono gli stessi”.
La Banca del tempo Dora ha reso possibile, attraverso il meccanismo dello scambio del Tempo, uno
1

scambio di saperi, lo sviluppo di relazioni interculturali e intergenerazionali, dimostrando che l’integrazione è possibile.
L’esperienza maturata all’interno del progetto DORA
ha dimostrato come la banca del tempo possa essere
realmente uno strumento che favorisce la costruzione
di capitale sociale.
Se consideriamo il capitale sociale come l’insieme
delle relazioni sociali in possesso di un individuo, esso
allora costituisce nient’altro che un insieme di risorse
che costui può utilizzare, assieme ad altre risorse, per
meglio perseguire i propri fini1. “Adesso mi viene in
mente una cosa, io non sono andata alla scuola di
musica perché non sapevo a chi lasciare il bambino
però c’è la banca del tempo che può darmi una
mano”.
In questa logica, la banca del tempo “in un periodo
in cui parliamo solo di soldi ci da la possibilità di pensare invece anche per esempio a dei bisogni che ognuno ha, però di pensarci in maniera diversa”” il fatto
di avere un bisogno, qualche volte ci mette di fronte,
non alle nostre debolezze, però mi serve una persona
che mi fa quella cosa ed io posso avere la possibilità

Pizzorno, A., Il capitale sociale, Bologna, il Mulino 2001
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mediante un gruppo strutturato quale è la Banca del
Tempo di poter chiedere, cioè mi posso permettere il
lusso di poter chiedere”.
Si tratta di un insieme di risorse relazioni che ti permettono “ quella libertà di poter esprimere quel bisogno in maniera incondizionata, perché spesso se chiedi un favore ad una persona non sai se te lo rinfaccia,
la libertà, tu sei tranquilla nel chiedere, chiamiamolo favore, che poi è uno scambio. È incondizionato,
non sei né giudicata per quello che stai chiedendo e
non sei nemmeno in obbligo che dici che per forza
dovrò ricambiare”.
La libertà di chiedere si traduce in una libertà di
relazioni, perché nella Banca del tempo non è necessario restituire il servizio a chi l’ha fornito, ma si
matura un “debito” nei confronti della comunità. In
un sistema di reciprocità così concepito si possono
instaurare relazione alla pari, al di fuori di meccanismi psicologici di dipendenza relazionale, quali il
senso di colpa, la paura del giudizio, la necessità di
restituire il favore. Succede spesso, infatti, di rimanere intrappolati in rapporti di dipendenza con gli altri,
88 - 2011

in particolare con i familiari, perché
anche se fa parte della nostra cultura
una forma di solidarietà tra i familiari,
che fa sì che molte volte i nonni o gli zii
rappresentino una risorsa umana fondamentale nella gestione della vita quotidiana, questi rientrano nella logica del
“io do a te, tu dai a me”.
Ci sono scambi, interazioni, che rendono possibili nuovi modi di sapere, “io
sono andata a fare la tinta dei capelli ,
è stata una cosa bellissima. Era la prima
volta che facevo la tinta” e nuovi modi
di vedere se stessi “A me è piaciuto
molto quando sono andata dalla mamma
di R. perché io sono negata nella cucina,
e lei mi ha insegnato a fare i dolci perché io non so fare niente in cucina ma mi
ha insegnato che se mi impegno basta
poco, un po’ di fantasia”.La banca del
tempo rappresenta una occasione di
conoscenza non solo di altre persone, ma
anche di stessi. Perché, attraverso gli
scambi, hai la possibilità di mettere in
pratica i tuoi saperi e le tue competenze, ma anche di sperimentarti in cose
nuove.
Ci sono alcuni aspetti della banca del tempo che
vengono percepiti come punti deboli.
Si avverte, infatti, tra gli aderenti intervistati, un
bisogno di ricerca di visibilità e di relazione all’esterno, sul territorio. Ci sono pochi aderenti, e il loro tentativo di coinvolgere altre persone è risultato inefficace “c’è diffidenza tra le persone”. È importante
mettere in atto un attività di promozione al fine di
trovare nuovi aderenti nella logica dello scambio e
della reciprocità e diffondere maggiormente sul territorio la Banca del tempo.
Anche se a livello nazionale ed europeo le banche
del tempo hanno maturato una lunga esperienza, nel
nostro territorio esse rappresentano una iniziativa
innovativa. È perciò necessario intensificare l’aspetto
promozionale, il passa parola tra le aderenti non è sufficiente.
Tra gli aderenti è importate prevedere un sistema
che permetta sia di sapere esattamente chi offre cosa,
e anche fare in modo che ciascuno posso periodica32

mente riformulare le proprie richieste e offerte
“Ognuno si è tagliato un ruolo, per esempio posso
avere la possibilità soltanto di andare dalla persona
anziana, quella può fare tale cosa, forse questo
potrebbe essere un punto debole. E come se ci fossilizzassimo su quella cosa, è quello che so fare” “Io
vorrei fare altro anche se io penso di avere dato molto
alla persona a cui ho dato, ma vorrei fare altro”.
Un altro aspetto negativo dell’esperienza appena
realizzata è quello dell’assenza del sostegno degli enti
pubblici. La presenza di un Ente pubblico, quale può
essere il Comune o una Scuola, garantisce, innanzitutto una maggiore visibilità, favorisce nelle persone una
percezione di serietà e permette di connotare l’intervento come un servizio utile a tutti i cittadini, e non
come una forma nuova di volontariato. In essenza di
un Ente Pubblico, la banca del tempo, come strumento nuovo e sconosciuto all’interno del territorio in cui
è stato attivato, risente della percezione che ciascuno
ha rispetto alla missione e al ruolo dell’Ente che propone l’iniziativa. Uno degli ostacoli che gli organizzatori hanno dovuto affrontare, è stato quello di far
maturare la percezione della Banca del tempo come
uno strumento utile per la gestione del tempo, perché
il tempo dato è anche tempo ricevuto e non come una
forma di volontariato.

incroci, oltre a rappresentare momenti di incontri e
scambi di sapere tra i partecipanti, possono essere
pensati anche come strumenti che permettono di soddisfare esigenze secondo una logica non di scambio
economico.
Per fare ciò è necessario tenere costantemente
aggiornati gli aderenti rispetto alle prestazioni che si
possono scambiare all’interno della Banca del Tempo,
e permettere a ciascun aderente di rivedere le sue
richieste e le sue offerte con la possibilità di modificarle.
Altro aspetto importante per il buon funzionamento
della Banca del tempo, individuato dagli aderenti
intervistati, è quello di prevedere dei momenti di
scambio e di approfondimento “perché questi momenti ti fanno riflettere”, ti aprono nuovi orizzonti “perché se stamattina tu non me l’avessi chiesto non l’avrei nemmeno saputo”permettendo di sentirsi parte
di una organizzazione più ampia, con una missione e
delle finalità e cogliere appieno tutte le potenzialità
che nascono da una esperienza particolare quale può
essere quella di “un gruppo di persone che si incontra
per scambiarsi delle cose”.

Che cosa aggiungeresti o vorresti di diverso alla
banca del tempo
“Io un taglio più economico, secondo me potrebbe
coinvolgere più persone finalizzato ad uno scambio di
prestazione perché lo scambio di relazione c’è. Io
penso che è una base importante non penso che si
potrebbe stravolgere. ”
La banca del tempo DORA, come già evidenziato, si
contraddistingue come un strumento capace di creare
legami, finalizzato a favorire una socializzazione tra i
partecipanti. Ma le potenzialità delle Banca del tempo
non si esauriscono in questo, e lo scambio di prestazioni e servizi può diventare una forma di economia
complementare a quelle tradizionali, un mezzo per far
fronte alle esigenza dell’individuo facente parte di
una comunità senza ricorrere al denaro.
Nel momento in cui abbiamo chiesto ad alcuni aderenti della Banca del Tempo DORA di immaginare cosa
di diverso vorrebbero, sono concordi nel voler valorizzare di più l’utilità degli scambi come strumenti capace di agevolare la gestione quotidiana della vita. Gli
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Note di lavoro per una équipe femminile
Maria Meduri

È necessario perdersi per ritrovarsi
(Susanna Tamaro)1
L’avvio di un progetto e la realizzazione di nuove
idee è un momento della vita lavorativa entusiasmante e ricco di speranze e buoni propositi, e questo è
ancor più vero quando si prospettano nuove iniziative
e quando queste stanno a cuore a chi le propone.
Dora, nello specifico, possiede queste caratteristiche:
- è un sistema integrato di azioni per il mondo femminile;
- è proposto da organizzazioni che lavorano con le
donne;
- è condotto da un gruppo di donne.
L’intensità di questa progettazione è scaturita dalla
scelta di offrire occasioni per riflettere sulle capabilities2 delle donne, ovvero sulle capacità che la società
offre o nega all’individuo, sulle “capacitazioni” che le
donne, in questo caso, riescono a cogliere o a costruire per se stesse. Il gruppo conduttore di questa esperienza ha vissuto a fondo il processo posto in essere.
Il suo lavoro e la sua presenza può considerarsi un
punto di forza dell’esperienza: un gruppo di donne,
chi con minore chi con maggiore esperienza, provenienti da organizzazioni diverse, ma tutte orientate
all’autonomia ed integrazione femminile. Il gruppo ha
riflettuto e lavorato sull’idea che, aumentando il
sostegno intorno alle donne e creando una rete tra di
esse, sia possibile accrescere le capacità sociali delle
donne stesse, il loro empowerment, la loro presenza
nel contesto, aiutandole ad ottenere una soggettualità non sempre loro riconosciuta. Questa consapevolezza verso l’esterno, verso le interlocutrici, ha condotto il gruppo nella direzione di un lavoro di riflessività che ha accompagnato l’intero operato progettuale, tanto da far pensare alle operatrici che fosse fondamentale comunicare all’esterno l’esperienza vissuta. Questo breve testo è il frutto di una riflessione
interna fatta dal gruppo nel corso di una serie di
incontri da noi denominati Dora – pensa, poiché come
scrive Ravasi «con lo sforzo di calare l’incandescenza
dei pensieri e dei sentimenti nello scritto si acquisisce
il rigore, la precisione, l’accuratezza».
Il gruppo si è sempre definito in modo inusuale e
1
2
3
4

non scientifico come equipe di progetto, operando
per dirla come Quaglino in una “organizzazione di
lavoro”; qui è intesa come tempi e spazi di incontro
che gli operatori si sono dati per accordarsi sulle attività progettuali e comprendere come lavorare insieme, ma anche per capire cosa fare e quali obiettivi
raggiungere in una situazione lavorativa nuova per
loro.
Intenzionalmente l’equipe si è evoluta in un gruppo
di lavoro, vale a dire che, attraverso azioni di intervento sulla costruzione e crescita del gruppo (team
building), si è passati da interazioni tra le persone a
integrazioni di differenze, a lavori sulle mediazioni di
conflitti e sui bisogni individuali e di gruppo. Da questa evoluzione, per l’equipe è dipeso «il suo successo
e la sua sopravvivenza, così come la sua possibilità di
fornire una prestazione qualitativamente e quantitativamente significativa, di darsi un’identità come soggetto, di garantire la soddisfazione dei membri, che è
legata al piacere di appartenere e di realizzare qualcosa di più grande di quello che ciascuno può produrre individualmente»3. È utile sottolineare come le singole operatrici siano arrivate al progetto perché
“inviate” dall’organizzazione di appartenenza, dalle
associazioni o cooperative presso cui lavorano abitualmente e pertanto hanno portato la loro esperienza, ma anche le loro attribuzioni di senso, i valori fondanti il loro operato, le loro passioni e visioni del
mondo. Ci si è ritrovate in un contesto in cui diversi
erano i modus operandi, pur nella volontà comune di
intervenire per l’integrazione ed il sostegno sociale;
persone che non si conoscevano si sono aggregate in
vista di uno scopo condiviso. Per dirla con una nostra
operatrice “mi sono ritrovata con persone che non
conoscevo, ma una cosa ci ha accomunato: quel fine
sociale che ci caratterizza e che è il nostro imprinting” e che ci fa lavorare per il ben-essere degli altri.
Quello che ha trasformato le persone in un avvio di
gruppo di lavoro è stata l’attività intenzionale che il
gruppo stesso ha «adottato per costruirsi e per porsi
come soggetto sociale tra gli altri soggetti organizzativi»4. La nascita e la realizzazione di un progetto
necessita di creare identità, di comprendere chi si è,
e questo per il gruppo di lavoro è stato ancora più
vero. Con questa consapevolezza, e senza una iniziale identità, il gruppo si è dovuto rapportare ad una

Tamaro S. Per Sempre ed. Giunti 2011
Sen A. Lo sviluppo è libertà Mondadori 2000 pag. 65
Quaglino G.P., Casagrande S. Castellano A. Gruppo di Lavoro Lavoro di Gruppo Raffaello Cortina Editore 1992 pag. 73
Ibidem
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molteplicità di attori e costruire relazioni a più livelli.
Questa è l’esplicitazione della mappa di relazioni
curate e costruite in fase di esecuzione progettuale.
Fig. 1

Organizzazioni
di appartenenza
Altre Organizzazioni

Gruppi di lavoro DORA

Stakeholders

Altri operatori

Questa riflessione sulla esperienza ci fa affermare
che «l’immagine del gruppo di lavoro come un mondo
ordinato e sereno, armonico e funzionale, (…) è reso
possibile dalla coincidenza di un particolare mix di
persone affezionate intorno ad un progetto sentito
come comune; e in un particolare momento storico
entro uno specifico contesto lavorativo»6. Questo è
accaduto: le donne coinvolte hanno realizzato e messo
in campo un’esperienza positiva, poiché si è realizzato questo particolare mix.
La parola riflessione, intesa come rielaborazione ma
soprattutto apprendimento, torna nei ragionamenti
compiuti, Dora “è stata un’oasi di serenità e un’opportunità per riflettere, un luogo dove mi sono fermata con il cervello e questa calma, serenità, feeling
tra operatori mi ha fatto stare bene” e questo è stato

Donne nel contesto

Lontane dalla logica della quotidianità dei servizi di
accoglienza ed in un’ottica di progettazione a scadenza, le operatrici sono riuscite a preservare e perseguire gli obiettivi, ma manutenendo i valori di cui esse
stesse e le organizzazioni di appartenenza sono portatrici, avvertendo, secondo un’operatrice, “le diversità
sociali ed organizzative”. Queste differenze si connotano anche nella dimensione di genere, tipica di questa esperienza: infatti “la protezione, caratteristica
femminile, l’abbiamo usata per difendere le organizzazioni. Siamo, invece, state al maschile quando
siamo state finalizzate alla mansione” ai compiti da
realizzare, agli obiettivi da perseguire. La divisione di
ruoli di genere è riproposta, quindi, «anche all’interno dei contesti lavorativi; infatti non solo la donna è
per lo più presente nelle organizzazioni deputate alla
cura delle persone, ma all’interno di queste esse tendono ad assumere un ruolo del tutto secondario recitando quel “copione” secondo il quale l’uomo è più
adatto a gestire la cosa pubblica (leadership) mentre
la donna è più capace di gestire gli affari privati
(management)»5. In Dora “ognuno ha portato la sfera
emotivo-relazionale nelle mete da raggiungere, esprimendo riflessioni sui vissuti” e anche sulle progettazioni e si è assunto la responsabilità di condurre, proporre ed organizzare i momenti pubblici, offrendo
opportunità ad altre donne.

5
F. Falcone, M. Galati, A. Mesoraca a cura di, Genere e leadership: significati del genere, culture organizzative e pratiche sociali in Alogon
79-78-2008 pag. 42
6
Kaneklin C. Il gruppo in teoria e in pratica Raffaello Cortina Editore 2010 pag. 136
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possibile perché il
gruppo ha capito
“che, se non si
pensa, il fare si
perde”. Il metodo
interattivo dell’auto-apprendimento
con cui si è lavorato ha permesso di
imparare dall’esperienza fatta, di
cogliere punti di
forza e debolezza,
di ri-pensare e riprogettare le attività sulla base dei
bisogni emersi o
delle analisi compiute, “di non
essere rigidi ma
tarare le cose in
corso d’opera, e
questo è stato un
apprendimento!”,
«un apprendimento
“non di aula”, ma
come
possibilità
dialogica di esprimere in gruppo l’esperienza propria e
altrui al fine di
accrescere la possibilità di operare in
m
o
d
o
7
concertato».
E allora dopo Dora, “professionalmente mi sento
diversa”, dice un’operatrice. Le donne di questo gruppo hanno sperimentato che l’apprendimento è base
fondamentale per condurre azioni in ambito sociale;
questo può avvenire, ad esempio, laddove c’è “mancanza di competitività, dove l’obiettivo è far funzionare una cosa e non primeggiare” e ciò deriva anche
dall’”atteggiamento dell’Associazione Mago Merlino,
da questa modalità di fare accoglienza e di creare
rapporti”. Nel progetto è stato sperimentato come
l’auto-apprendimento, ovvero la modalità operativa
della riflessione, sia una via di crescita importante per
7
8

gli operatori, una strada per il loro benessere, una
“terza formazione” che «è per tutti coloro che fanno,
dell’apprendere, non un esercizio di severa ragione e
rigorosa logica, ma piuttosto di erratica e nomade
ricerca, di imprevista e inattesa sorpresa».8
Questa ricerca ci restituisce l’idea della Susanna
Tamaro che solo perdendosi, lasciando una parte di sé
per costruire insieme qualcosa di nuovo, è davvero
possibile ritrovarsi, in un modo diverso e con l’acquisizione di qualcosa in più sia professionalmente che
personalmente.

Ibidem pag. 154
Quaglino G.P. La scuola della vita – Manifesto della terza formazione Raffaello Cortina Editore 2011 pag. 145
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Conclusioni

Anna Cerutti – Maria Meduri
La narrazione o anche solo la descrizione dell’esperienza D.O.R.A. presentata in queste pagine, trova la
sua ragione d’essere nella responsabilità di poter e
dover partecipare di una pratica compiuta perché
diventi patrimonio comune e condivisibile con altri
operatori sociali, che si prendono a cuore il territorio,
con altri operatori che ricercano un nuovo modo di
essere cittadini, con altre persone che vogliono contribuire alla crescita del patrimonio relazionale o di
servizio alle persone.
Nel corso dello svolgimento delle azioni del progetto la scelta prioritaria è stata quella di porsi in un’ottica critico-riflessiva in tutte le sue fasi: dall’analisi
dei bisogni, soprattutto quelli sommersi, dalla verifica in itinere, dalla messa a punto di metodologie ed
azioni, dal credere nel lavoro di equipe.
Tale intenzionalità ha fatto sì che D.O.R.A. possa
essere individuato, dal nostro punto di vista, come
buona prassi sociale e come tale ci si è approcciati
alla com-prensione del contesto culturale, delle risorse e dei punti deboli e di forza per ricercare il soddisfacimento di tutti gli attori coinvolti.1
«Ma cosa significa buona prassi? Non certo un
modello ideale, perfetto, assolutamente corretto e da
applicare direttamente nel proprio contesto. (…) Una
buona prassi è qualcosa che altri hanno fatto e che –
nel loro contesto – ha funzionato perché aveva delle
buone caratteristiche.»2 Noi riteniamo che nel nostro
contesto D.O.R.A. abbia funzionato. Abbiamo appreso
dall’esperienza come sia necessario intervenire per
costruire legami sociali laddove non ci sono più o si
sono dispersi. Questo ci ha restituito un apprendimento importante: al sud il lavoro con le donne è
prioritario per aumentare capitale sociale e questo è
ancor più vero in un contesto come quello lametino,
di tradizioni agrarie, dove oggi la modernità fa disperdere i rapporti tra le persone, rendendole individui e
non comunità. Ma la strada per costruire capitale
sociale deve essere percorsa per piccoli passi, in
D.O.R.A. questo è avvenuto attraverso iniziative di
incontro, scambio in cui gli attori sociali hanno iniziato a riconoscersi reciprocamente ed a gustare lo
“stare insieme” in modo significativo. E per noi è solo
un piccolo primo passo!

D.O.R.A. ha, altresì, contribuito a dare “parola”
alle donne, a renderle un po’ più consapevoli della
loro condizione e delle loro potenzialità. A partire
dalle competenze quotidiane delle persone incontrate, l’essere buona prassi si rintraccia nel voler valorizzare queste esperienze individuali (l’essere moglie,
madre, brava cuoca, figlia ecc) e nello sfruttarle per
riconoscere, nelle donne, la possibilità di essere attrici sociali che offrono ad altri un loro contributo, non
solo in forma privata (nella loro famiglia) ma anche in
forma pubblica (nel corso di incontri o di scambi della
BdT).
Altri “buoni motivi per cui la progettazione
D.O.R.A. può essere riconosciuta quale esperienza di
“prassi di qualità” è nella documentabilità di tutte le
fasi e le azioni svolte; nel coordinamento continuo,
oculato e formativo di cui il progetto ha potuto godere per poter esprimere il meglio; nella capacità dell’équipe di mantenere la fedeltà al progetto e di
avere flessibilità ed adattamento ai cambiamenti, ai
bisogni, alle esperienze che ci venivano comunicate
dal territorio. Tale metodologia ha trovato riscontri
positivi nelle relazioni con le donne incontrate e tangibili nella partecipazione alle iniziative. L’ascolto,
che è stato agito in fase di verifica e nella comunicazione del vissuto delle donne che si dimostravano sensibili ad apprendere dalla loro quotidianità, diventava
prezioso spunto per le azioni successive.
L’innovatività vissuta in questa progettazione è
stata la reale e non idealistica esperienza di rafforzamento della rete di aiuto informale per cui donne –in
forma volontaria (negli incontri di sostegno alla genitorialità e di economia domestica) o con scambi alla
pari (mutuo aiuto, Banca del Tempo), hanno sperimentato e rafforzato un clima relazionale di fiducia,
di appartenenza di senso civico. Nonostante la connotazione culturale regionale e di genere.
Crediamo di aver aperto una via per dimostrare che
è possibile al sud e tra le donne costruire capitale
sociale a partire dalla quotidianità, a partire da situazioni che, pur essendo di apparente normalità, si rivelano situazioni di vulnerabilità e debolezza; questo
generare capitale sociale è stato possibile laddove
abbiamo riflettuto su quanto ci restituiva il territorio,
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relazionali, possa rappresentare un’opportunità per creare un
clima “caldo” utile al
benessere
delle
donne, strada maestra
per far diventare le
donne soggetti attivi
della propria vita.
D.O.R.A. ci ha insegnato che, a partire dalla
sperimentazione
e
costruzione di capitale
sociale
all’interno
delle organizzazioni di
lavoro, dei gruppi di
operatori ed operatrici
è possibile estendere
questa
esperienza
riproponendola al territorio.
E allora “…perchè
rompere i sassi …?3
…fosse solo per liberare scintille - che poche
vedono!-: questa è la
forza di contribuire a
“generare “capitale
sociale e beni relazionali gratuiti - belli agli
occhi e al cuore - perché di genere.

in termini di informazioni, di capacità, di comportamenti ed atteggiamenti, rielaborando in forma riflessiva gli avvenimenti. Apprendere dalla comunità locale è diventata per noi una competenza appresa e da
spendere, un elemento di buona prassi, un buon
modus operandi.
Pensiamo che un lavoro costante di incontri di
donne, di presenza sul territorio di costruzione di reti
che si presentano sfilacciate, di creazione di legami
3

D.O.R.A. ha liberato
scintille … di possibilità nelle donne incontrate; D.O.R.A. ha
liberato scintille … di timore e di coinvolgimento creativo e appassionato nelle operatrici.
La riproducibilità e la trasferibilità proprio di
“buone prassi” a nostro avviso non è solo nelle modalità professionali scambiate e apprese, nelle occasioni
di autonomia sperimentata, nell’offerta di sistemi di
sostegno al ben-stare/essere e nell’aumento dell’empowerment delle donne, ma nell’abbracciare realmente la vita in tutti i suoi ambiti.
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Progetto realizzato
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Fondazioni bancarie e volontariato

D.O.R.A. Donne Organizzate per Relazioni di Advocacy

Donna
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,
i capelli diventano bianchi,
i giorni si trasformano in anni.

Però ciò che è importante non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite...
insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arruginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni
non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina.
Quando non potrai camminare, usa il bastone.
Però non trattenerti mai!

Madre Teresa di Calcutta

ÀLOGON (trimestrale) Nuova serie - Editore: “Associazione Comunità Progetto Sud - onlus”
via Conforti, 88046 Lamezia Terme - tel. 0968/23297 - fax 0968/462520 - e mail: cps@c-progettosud.it www.c-progettosud.it
Aut. Trib. di Lamezia Terme n. 107 del 10/10/97 - Direttore responsabile: Giacomo Panizza
Elaborazione grafica: Centro Stampa “Dal Margine” - via Conforti - Lamezia Terme telefax 0968/26910

