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Quaderni SA.FA.RI.© 
Quaderni per la manutenzione del Servizio Sociale professionale  

a cura di Filomena Marangi   

I Quaderni SA.FA.RI. ( SApere - FAre - RIcerca )  
safari nel linguaggio swahili ha il significato di lungo viaggio; è un termine abitualmente usato che evoca 

l’idea di ricerca, di avventura, di esplorazione, di viaggi in gruppo e di condivisione delle esperienze, di 

confronto con “altri mondi e altri modi “.  
Con questo spirito vengono presentate le riflessioni che accompagnano il lavoro professionale con genitori e 

figli così come le abbiamo realizzate in un laboratorio con le famiglie ad Acceglio ad agosto 2018. Il 
laboratorio si è rivelato occasione preziosa di apprendimento e conferma di quanto può essere efficace 

l’utilizzo dei metodi attivi e il linguaggio universale degli strumenti analogici per costruire percorsi partecipati 

con i cittadini. Apprendere nuovi strumenti e metodologie come quelli suggeriti non è sufficiente; una  buona 
manutenzione del proprio bagaglio professionale poggia sulla capacità degli operatori dei Servizi Sociali di 

sintonizzarsi  sui bisogni vecchi e nuovi delle famiglie, adottando un’ atteggiamento di ricerca costante, 
liberato da convinzioni e stereotipi che possono portarci fuori strada . E’ possibile costruire risposte e azioni 

collettive secondo la logica del Servizio Sociale di comunità solo costruendo una interlocuzione e 
partecipazione autentica con i cittadini, che si fonda sulla capacità dei professionisti del sociale di “dismettere 

il camice” e intrecciare il proprio sapere professionale con il sapere dei cittadini sui temi oggetto 

dell’intervento e infine trasformare quell’esperienza in una occasione di sviluppo di  nuovo capitale sociale .   
…potrebbe sembrare solo un “buon esercizio di democrazia e partecipazione”…è invece principio fondante di 

deontologia ed etica della professione  ed è  pratica professionale  validata da più parti .  
I Quaderni SA.FA.RI. vogliono essere  strumento di narrazione, nascono da un sentimento di insoddisfazione 

professionale e di limitatezza che chiede di essere ascoltato e porta alla ricerca, intesa, come desiderio di 

costruire il confronto e la riflessione sul ruolo del Servizio Sociale e sulle nuove prassi operative ed 
esperienze realizzate nei Servizi sociali ed educativi del territorio ; sono frutto di una rielaborazione che  ha 

bisogno di essere narrata e conosciuta, perché col tempo possa sedimentare e costruire saperi, diventando 
infine patrimonio collettivo degli operatori sociali e dei cittadini che  hanno  partecipato a queste esperienze. 

 

 

 
 

 
Quaderno SA.FA.RI. ideato e redatto da : 
Dott.sa Filomena Marangi - Assistente Sociale Specialista CROAS Piemonte - Formatrice libera 
professionista- Esperta di Servizi e Centri per le famiglie - Consulente e Mediatrice Familiare - Conduttrice 
di Gruppi per genitori e figli - Conduttrice di laboratori di teatro sociale e di comunità- Collaboratrice del 

Consorzio Monviso Solidale      e mail : filenamarangi@gmail.com - ilfilodellestorie.blog  
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 Dalla narrazione di un laboratorio per genitori e figli , spunti  per la  ricerca nei Servizi Sociali  

 La cura dei legami genitori e figli  ©  
A cura di Filomena Marangi   

                
Il contributo presenta  una esperienza di gruppo di parola come momento laboratoriale con le famiglie (genitori e figli)  
realizzato ad Acceglio nell’agosto 2018 ;l’elaborazione del lavoro ha generato nuovo materiale per il percorso di 
ricerca intorno, al mandato professionale dell’Assistente Sociale ,ai principi deontologici ed etici , ed esperienza sulla 
innovazione dei metodi e delle pratiche nel lavoro con le famiglie ; la narrazione assume come cornice teorica di 
riferimento gli studi e le ricerche  della Prof.sa Maria Dal Pra Ponticelli (Nuove prospettive per il Servizio Sociale 2010)  
Il laboratorio è stata realizzato in co-conduzione con la Educatrice Prof.le dott.sa Monica Lingua . 
 
Via al safari ! …con pochi  bagagli e molta curiosità 

La presentazione dell’esperienza, è dedicata soprattutto a  chi, come me,  a un certo punto del proprio percorso di vita 
professionale, si è sentito o si sente insoddisfatto ed è alla ricerca di qualcosa d’altro….di un modo diverso per 
rispondere alla domanda dei cittadini  e  riconosce di avere un sapere professionale che è limitato , un  sapere che per 
diventare un “buon  servizio reso all’altro” deve mettersi  non solo in ascolto e confrontarsi con il sapere dell’altro 
(altro inteso come il cittadino ) ma deve creare le condizioni perché possa avvenire la sintonizzazione  e il cittadino 
possa comprendere  la  novità della proposta . 
Per fare l’ operazione di sintonizzazione  è necessario riorientare lo sguardo e riordinare le prassi alla luce delle 
esperienze e dei risultati dell’agire professionale. Una metafora che rende bene il senso del percorso professionale 
realizzato è quella di chi sceglie di partire per un safari, per una esplorazione, portando con se i propri bagagli 
(convinzioni, saperi, esperienze) ma porta anche una curiosità libera da pregiudizi per andare a conoscere nuovi mondi 
,altre culture e nuovi modi di stare al mondo. Partire per un safari significa dotarsi di qualche strumento e qualche 
bagaglio per affrontare il viaggio, ma anche portare con se la voglia e la curiosità di condividere le esperienze comuni, 
di fotografarle, documentarle e potersele raccontare, farle diventare patrimonio di tutti e quindi narrabili anche ad 
altri con il piacere di ricordare  lo spirito di avventura e la scoperta che caratterizza tutti i viaggi . 
 
Ascoltando la domanda delle famiglie  
Il laboratorio poi rielaborato come gruppo di parola per genitori , è stata la risposta a una richiesta di un gruppo di 
genitori portatori di una domanda che esprimeva il desiderio di formarsi e riflettere su di sè e come gruppo 
esplorando il tema dei legami familiari tra genitori e figli ; questa è stata la  domanda formulata da un gruppo  di 
famiglie residenti nel territorio del Consorzio Monviso Solidale ,che da anni si trova annualmente per un soggiorno 
estivo  ( Campo famiglie) che viene inteso come esperienza formativa e di condivisione .  
 
La risposta alla domanda delle famiglie :un laboratorio come gruppo di parola per genitori   
Abbiamo costruito  una esperienza di gruppo che non fosse riempire le due giornate di relazioni teoriche sul tema dei 
legami con tante informazioni e contenuti seppure preziosi ma una esperienza che potesse diventare di 
apprendimento autentico ,  permettesse  ai  genitori di “svuotare i propri bagagli” facendo parola di sé e narrandosi, 
quindi  accompagnandoli nell’apprendere dalle proprie esperienze, facendo emergere il proprio sapere per produrre 
infine un sapere collettivo intorno al tema dei legami familiari. Qui si intende il sapere  dei cittadini che si rivolgono ai 
Servizi, il sapere  delle famiglie e dei genitori che portano un bisogno, una domanda o un interrogativo e che accanto a 
bisogni  molto concreti spesso  portano domande e questioni esistenziali che emergono dalle loro narrazioni . 

 
La narrazione tra teoria  e prassi  
La cornice teorica del lavoro svolto ha, tra i suoi riferimenti, gli studi e il grande lavoro teorico svolto dalla 
Professoressa Dal Pra Ponticelli che nel testo “Nuove Prospettive per il Servizio Sociale” del 2010- presenta  
l’approccio costruttivo-narrativo e  sottolinea  “ …la necessità di saper creare una relazione autentica e costruttiva con 
le persone sempre più sole vulnerabili, disorientate e anche promuovere nel contesto istituzionale e comunitario la 
capacità di orientarsi verso la realizzazione di soluzioni innovative ,superando il rischio di un assistenzialismo 
burocratico routinario ed emarginante.” 
 
Scrive  Maria Dal Pra Ponticelli :  
…” Ci siamo ritrovati a partire dagli anni sessanta di fronte alla transizione da una società moderna a una società 
postmoderna con le sue luci e le sue ombre. C’è una maggiore complessità del vivere sociale che vede nella vita delle 
persone problemi legati soprattutto alle difficoltà relazionali e una sempre maggiore presenza di problemi esistenziali 
quali la mancanza di mezzi economici, la precarietà del lavoro e il mantenimento della casa, il prolungamento del 
corso di vita, l’instabilità e fragilità della famiglia... questo provoca incertezza, vulnerabilità precarietà e il bisogno di 
trovare interlocutori attenti che aiutino a dare un senso alle situazioni esistenziali di disagio per poter ipotizzare 
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possibili strategie di fronteggiamento. La risposta fornita dai sistemi di welfare a queste problematiche sembra 
burocratica, prevalentemente amministrativa preoccupata di far fronte auna esigenza economica segnalata da più 
parti . 
Si nota nell’ambito dei Servizi Sociali un crescente disagio che porta a interrogarci per capire meglio quali siano i 
bisogni reali dell’oggi e soprattutto che cosa significhi prendersi cura di persone non solo carenti di mezzi economici 
ma desiderose di trovare ascolto ,possibilità di narrare i propri disagi spesso di carattere relazionale ed esistenziale .Si 
riflette su quali possono essere le modalità operative per un servizio alle persone  che colga meglio le difficoltà del 
vivere quotidiano  con le sue carenze materiali  ma anche e soprattutto con le sue fragilità relazionali a varai livelli 
,tenendo presenti le scarse risorse di cui dispongono i servizi sociali . Anche il dibattito teorico ha portato il servizio 
sociale a farsi delle domande sulla adeguatezza delle basi teoriche alle quali abbiamo fatto riferimento .La situazione 
attuale impone una riflessione sulle modalità più adeguate per capire ,per interpretare le esigenze di oggi  e come 
possiamo metterci a fianco delle persone in difficoltà ed integrare le risorse formali e informali che il contesto 
ambientale offre .Può essere utile sviluppare insieme alle persone in difficoltà una creatività e una riflessività in grado 
di proiettarci nel futuro ,di ipotizzare la costruzione di soluzioni diverse ; da qui la necessità di idee guida per nuovi 
orientamenti teorici e operativi del servizio sociale per prospettare nuove modalità per affrontare con le persone le 
difficoltà esistenziali  e allora quali possono essere le basi teoriche e le modalità operative più adeguate per affrontare 
le difficoltà delle persone ,delle famiglie della comunità   
Nel Servizio Sociale con approccio costruttivo -narrativo , non  si punta più come nell’approccio clinico  l’attenzione 
sulle  patologie, sulle difficoltà  dell’utente,  non è la persona che incarna il problema e neanche il problema come tale, 
ma oggetto di attenzione diventano le possibili soluzioni e quindi la ricerca con la persona e il suo contesto delle 
risorse latenti da attivare , delle possibili strategie per affrontare la situazione esistenziale . Questo mette in risalto 
l’importanza dell’integrazione fra l’ascolto attento  da parte dell’operatore e la narrazione della propria situazione di 
difficoltà da parte dell’utente per riuscire ad evidenziare attraverso  il racconto le potenzialità della persona e le sue 
capacità di sviluppare  i tentativi  già fatti per cercare soluzioni e le possibili risorse latenti del suo sistema familiare e 
dei suoi contesti di vita  .Si giunge così a un ’approccio costruttivo-narrativo basato sulle soluzioni ma non è un 
intervento di  counsueling. Il ruolo dell’ Assistente Sociale è connotato da una trifocalità di intervento ogni tecnica 
utilizzata  deve avere come obiettivo primario il rapporto promozionale con le persone lo sviluppo di una 
comprensione della visione dell’altro e un uso della propria capacità relazionale consapevole e riflessiva nell’ambito 
del servizio sociale di relazione di aiuto meglio parlare di consulenza psicosociale orientata ad affrontare problemi 
esistenziali sociali ed economiche riguardano la persona e il suo contesto l’approccio costruttivo narrativo non si basa 
sulla ricerca di un metodo e di tecniche nuove per l’agire professionale  ma sull’acquisizione di un diverso 
atteggiamento basato su un cambiamento di prospettiva  che riesce a spostare l’attenzione  dal problema alle possibili 
soluzioni  da realizzare attraverso  l’agency congiunta dell’utente e del suo contesto  e dell’operatore e del servizio …” 

 
Nel suo testo, Maria Dal Pra Ponticelli descriveva l’importanza data alla narrazione nell’ambito della prospettiva 
costruttiva narrativa orientata alle soluzioni: “ l’altro non è solo utente ma un interlocutore , dove si apre un confronto 
tra visioni ,rappresentazioni della realtà che si incontra, che possono essere diverse e si esprimono attraverso  la 
narrazione della situazione pertanto è importante capire la dinamica della narrazione .Nella relazione professionale di 
aiuto qualunque narrazione non è mai solo un racconto di fatti reali e oggettivi ma è sempre una ricostruzione che la 
persona fa di aspetti della propria storia di vita  che hanno un rapporto con il contesto entro cui avviene la narrazione  
con l’oggetto del racconto, con le proprie esperienze con le motivazioni e aspettative che danno sostanza alla 
relazione con la persona alla quale si racconta” . 
Anche la valutazione  partecipata ,che adotta modalità caratterizzate dalla trasparenza e dalla partecipazione dei 
soggetti coinvolti, attiva il cambiamento, contribuisce alla costruzione di soluzioni sociali nel rispetto del principio di 
autodeterminazione della persona e potenzia la logica dell’empowerment. 
 
Come il  Servizio Sociale apprende dalle famiglie   
Ancora dal testo di Dal Pra Ponticelli … “Narrare è cercare di dare un senso  alle esperienze vissute per coordinarle 
,integrarle ,rivederle anche alla luce del senso comune cioè l’insieme di credenze, cultura e tradizioni che la persona 
condivide con il proprio contesto familiare e sociale ;è una rielaborazione e sedimentazione di vissuti che costituiscono 
il proprio sapere indigeno ,cioè una forma di saggezza che nasce dalle continue rielaborazioni delle proprie esperienze 
Ogni persona vive una propria storia di vita che continuamente rielabora attraverso  la propria conversazione interiore 
ma è di fronte a una situazione di crisi di cui prende coscienza, che cerca di riviverla, di capirne il senso ,attraverso  un 
percorso di autoriflessione che spesso ha bisogno dell’appoggio di un estraneo di fiducia . Nel narrare c’è il desiderio 
di presentare se stessi secondo i canoni della cultura corrente  e del contesto ma anche il bisogno di drammatizzare , 
di sottolineare le svolte decisive della propria vita è una interpretazione che si da di se stessi  .Narrare è anche un 
processo di autovalutazione ,di autoriflessività nell’ottica dell’attesa di un feedback dell’altro che convalidi il proprio 
desiderio-bisogno di  essere compreso e accettato. La narrazione all’interno di una relazione di aiuto può essere 
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importante perché aiuta a dare un senso agli eventi a prendere in considerazione anche altre possibilità, a prospettare 
azioni comportamentali innovative utili a modificare la propria immagine di se; la narrazione è sempre una 
comunicazione intenzionale  che ha come scopo ottenere l’attenzione dell’altro,  è un continuo processo di 
adattamento reciproco creativo;  anche per chi ascolta diventa una co costruzione di significati ,ognuno dei due 
compie un cammino attraverso  la ricerca di una visione integrata della realtà, chi narra arricchisce la percezione della 
realtà narrando e attraverso  il dialogo con l’altro ,chi ascolta modifica la propria rappresentazione via via che 
interagisce ascoltando l’altro ,è un processi di arricchimento e cambiamento reciproco, è una co-costruzione 
consensuale di diversi mondi esperienziali, è necessario uno stile autoriflessivo in cui prevalgono le riflessioni sui fatti 
narrati la connessione tra i fatti passati e il presente ,le emozioni provocate dai fatti e il senso che può essere 
attribuito loro .;importante è il contesto che non è solo ambiente fisico ma è la ricostruzione  intersoggettiva della 
situazione che riesce a connettere e a comporre una visione olistica ,il significato di ciò che si vive qui e ora ma il 
rapporto con gli altri e all’interno del gruppo mette in moto e potenzia l’autoriflessività ” . 

 
E infine le parole della Presidente IASSW- ANNA MARIA CAMPANINI- Studiosa e Ricercatrice di fama internazionale    
“L’assistente Sociale si inserisce attraverso  il racconto in una storia in atto ,iniziata prima dell’incontro e che continua 
dopo di esso, accompagnandolo in una logica che supera la visione dell’operatore,  come analizzatore neutrale dei 
problemi ,agente di trasmissione tra bisogni e risorse  autore di un cambiamento per assumere invece l’ipotesi di una 
figura professionale che attraverso  la descrizione della realtà ,costruisce connessioni ,propone nuove forme possibili, 
ristruttura significati individua strategie di azione”                  (Anna Maria Campanini 2000) 
 

Il laboratorio con i genitori  …. per riavvolgere  il gomitolo delle esperienze   
   

Il processo attivato nella conduzione del gruppo ,gli strumenti e le metodologie utilizzate sono stati strumenti di 
supporto alle narrazioni ,strumenti per sollecitare l’autoriflessività, per confrontarsi e raccontarsi agli altri, per 
riavvolgere il gomitolo delle esperienze vissute e dare nuovi significati agli eventi , per  produrre infine un sapere che 
può diventare capitale sociale di quel gruppo ed è  trasmissibile anche ad altri .L’analisi dell’esperienza e 
l’elaborazione dei questionari di valutazione compilati dai genitori che hanno partecipato ha rappresentato una buona 
conferma nel percorso di ricerca avviato ,una traccia da continuare a seguire nella sperimentazione di prassi nuove per 
ingaggiare e accompagnare anche i genitori e le famiglie più vulnerabili.  
 
L’esperienza dei gruppi di parola con i “genitori fragili “ in carico ai Servizi Sociali   
Il processo sperimentato in questa esperienza è  stato utilizzato con buon successo ,in anni precedenti,  anche nella 
conduzione di gruppi di genitori negligenti già in carico ai Servizi Sociali ( 3 gruppi di genitori e figli condotti nell’ambito 
del programma ministeriale PIPPI dal 2014 al 2017 ) . 
Gli esiti del lavoro professionale con genitori trascuranti  e i loro figli esposti a situazioni di rischio evolutivo ci 
confermano nella necessità di sviluppare queste, e altre nuove pratiche e strumenti, affinchè i genitori possano 
sentirsi riconosciuti e responsabilizzati rispetto ai propri figli e  accompagnati in un processo di apprendimento che a 
partire dalla loro parola e dalle  esperienze vissute diventi consapevolezza nei confronti dei bisogni dei loro figli ,e 
interlocuzione attiva e responsabile nella relazione con i  Servizi Sociali . 
 

Nelle pagine seguenti viene presentata una sintesi del laboratorio realizzato con le famiglie 
dando risalto ad alcuni momenti importanti   della  narrazione dei genitori nel corso delle due 
giornate , ad alcuni strumenti utilizzati e in particolare alle parole dei genitori rispetto 
l’esperienza realizzata ,temi utili per proseguire la ricerca sull’efficacia di nuove pratiche 
professionali . Vengono riportate le parole contenute nei questionari di valutazione compilati 
dai partecipanti al laboratorio “ Gruppo di parola per genitori e figli”   
L’esperienza è stata presentata alla II° Conferenza nazionale di ricerca del Servizio Sociale di 
Trento (maggio 2019)con il titolo  : “Va in scena il sapere delle famiglie “  
Data l’estrema  sintesi della presentazione del laboratorio per i colleghi interessati al confronto 
e all’ approfondimento delle pratiche il contatto è : filenamarangi@gmail.com 
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                   Acceglio 17 -18 agosto 2018 
 

Camminata estiva sui sentieri delle famiglie …il racconto di una esperienza  

L’esperienza del campo famiglie 2018 ha preso avvio a inizio estate quando  abbiamo iniziato a parlarne , è proseguita 
ai primi di luglio attraverso un incontro con un gruppo di genitori ; dopo quei momenti di confronto in cui abbiamo 
raccolto gli interessi e le aspettative, ci siamo messe al lavoro per progettare  una proposta  di campo famiglie fondata 
sull’esperienza   dei  genitori e di quelle  famiglie .  Durante il confronto abbiamo messo a fuoco alcuni temi di 
interesse e l’obiettivo ovvero  ”la cura dei legami …genitori e figli “  ma non sapevamo dove ci avrebbe portato  il 
percorso , il bello del viaggio è stato il confronto e il dialogo,si è rivelata una camminata leggera e piacevole sui 
“sentieri  delle famiglie” perché potessero  scoprire e ri-conoscere quanto di prezioso era già contenuto nei loro  
bagagli .  

 
La lettera di presentazione  alle famiglie iscritte  

care  famiglie … 
l’obiettivo del lavoro che vi proporremo  sarà  di costruire con voi  una esperienza formativa  , che sappia attingere alla 
vostra esperienza e al vostro sapere ; vuole essere  un laboratorio formativo ma anche una pausa di riflessione e di 
confronto su alcuni i temi che sceglieremo insieme ;vi chiederemo di partecipare al percorso in modo attivo e di 
mettervi in gioco insieme a  noi  , affronteremo temi profondi  che riguardano i legami familiari , le responsabilità 
genitoriali, la cura e la crescita dei figli   ma lo faremo in un clima ..di famiglia …. in modo piacevole e leggero 
attraverso  il dire e  il fare ,con il gioco , condividendo  e ,se possibile , sorridendo insieme della”  fatica” che i legami 
familiari e l’esperienza di genitori portano  con sé. Il percorso sarà  orientato a  far emergere il vostro   sapere come 
genitori e come famiglie ;un sapere che è frutto delle esperienze di vita vissute e dei legami che avete  sperimentato 
come figli e in seguito come genitori , sarà possibile  esplorare alcuni temi al fine di  dare un nuovo ordine  e significato 
alle  esperienze ,svilupperemo  il tema della resilienza a fronte dei passaggi critici nella cura del  legame genitori-figli .  
In un ambito di confronto libero da giudizi sarà possibile far parola  anche del  disorientamento e della fragilità che 
accompagnano la funzione genitoriale così come  dei  sentimenti ambivalenti che i legami familiari portano con sé 
durante i passaggi critici del ciclo di vita delle famiglie .  
Non si tratterà pertanto  di ” riempire i bagagli ” dei genitori e delle famiglie di nuovi contenuti ma di”  svuotarli” 
rimettendo ordine in quanto già conosciuto  , adottando nuovi punti di vista  anche grazie al confronto  e al dialogo 
,trasformando quanto emerge in un sapere collettivo che può diventare motore di nuove azioni   nei contesti  di vita 
delle famiglie  e nelle reti sociali di appartenenza   . 
Noi  conduttrici  del laboratorio formativo   avremo il compito    di facilitare l’emersione dei contenuti, di creare un  
confronto interno al gruppo, di garantire lo sviluppo del percorso  con  attenzione e rispetto per gli orari e le regole del 
laboratorio , di aiutare i partecipanti nel  riordino del “proprio sapere”  alla luce di  alcuni contributi teorici  e della 
esperienza fatta nel corso delle due giornate. 
Vi aspettiamo ,      portate con voi il piacere di mettervi in gioco , di  stare insieme e di confrontarvi senza pregiudizi, la 
curiosità di apprendere da voi stessi e dagli altri, il desiderio di rendere più leggero il bagaglio dando un nuovo ordine a 
quanto contenuto ,noi vi accompagneremo sui sentieri che voi  genitori state percorrendo insieme alle vostre famiglie.   

Filena e Monica  

 
- Un testo di riferimento per i lavori del gruppo da :  “Il famigliare”: legami, simboli e transizioni” (E.Scabini-

V.Cigoli)  Ed. Raffaello Cortina  
 …” Quando si parla di storia familiare questo è riferito  sia alle influenze che le generazioni precedenti hanno su quelle 
successive sia alle influenze che le fasi precedenti del ciclo di vita familiare hanno su quelle seguenti ; nelle relazioni 
familiari emerge non solo ciò che si eredita come vincolo e risorsa dalle generazioni precedenti, ma anche ciò che si 
eredita dalla struttura sociale e culturale in cui siamo immersi ; tutto  questo sottolinea come buona parte della vita 
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ci tocca in sorte e come la nostra area di libertà e di responsabilità stia nel decidere cosa fare dell’eredità 
ricevuta…” .  
Di seguito diamo voce ai genitori che hanno partecipato al campo, ad alcune risposte e alle domande aperte grazie al  
confronto, alle riflessioni che hanno accompagnato le due giornate, alle molte emozioni vissute insieme .  

- 17 agosto  2018   - 

….non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato ,ma hai modo di poter 

scegliere quale genitore potrai essere …        M.W.Edelman 

 

Attività di avvio del laboratorio :   conoscenza e presentazione dei formatori e dei partecipanti  e dei temi proposti   -  
contratto formativo   - L’incontro inizia in plenaria genitori e figli con un  contratto che coinvolge genitori e figli . 

 

• Ascoltiamo la domanda portata dai genitori - perché sono qui ? di cosa ho bisogno ? le  risposte  dei genitori 

“ mi sono iscritto senza sapere il tema ; qui al campo è come se tornassi a casa ; questa per me è una seconda casa ed 
è un posto di condivisione; ho bisogno di appigli per i momenti difficili ;questo è il primo anno …forse mi serve perché 
non mi sento ancora all’altezza e ho bisogno di aiuto  ; vorrei poter vedere con lo sguardo dei figli, come ci vedono e 
come ci sentono, cosa pensano e anche come aiutarli ;il tema dei legami certamente ci riguarda ;questo è uno spunto 
per riflettere nei momenti di difficoltà ;qui posso rilassarmi e staccare dalla routine; vorrei riuscire ad ammorbidire il 
mio modo di fare con i figli; sono qui per il piacere di venire qui; il titolo del campo era molto interessante questo può 
essere un modo migliore per mettermi in sintonia con un figlio ribelle/nemico da combattere?; sono qui per ripartire 
con gli amici; non sono ancora pronto per le ali ; sono supervisore alla grigliata… ;è un momento di relax; l’argomento 
ci stuzzica; Acceglio è casa nostra ;la possibilità di apprendere e di capire cosa cerchi ;è un momento educativo ;per me 
sono 5 giorni di ferie qui sono con gli amici ed è una pausa ; ogni figlio è unico e ci devono essere strategie diverse “. 

• Cosa vi aspettate e quale  significato  date a questa esperienza  ?  le risposte dei genitori  

creare dei legami che diano benessere ;dei legami abbiamo sempre bisogno; in parrocchia, a scuola o in famiglia siamo 
tutti sulla stessa barca ; a volte non c’è il tempo per coltivare i legami sociali?;ma ci sono i legami che nascono nel 
mondo dei social o legami virtuali ,come diamo nuovo significato ai legami di carne e ossa ;qui è condiviso un certo 
modo di insegnare l’uso dei cellulari e dei tablet ;spero di riuscire a portare via dal campo una mini risposta al perché 
sono venuta ;vorrei riuscire a relazionarmi meglio con i miei figli ,una di loro ha già il moroso ;vorrei riuscire a 
maturare; il numero di persone che frequentano il campo è molto diminuito nel corso degli anni ma nel tempo 400 
famiglie conoscono Acceglio ;sarebbe bello far scoprire agli altri questa esperienza ;come contagiare altri a buttarsi in 
questa esperienza del campo ?;far mettere radici al legame ;far vivere anche ad altre famiglie questa esperienza e 
come tirare dentro le persone ?;a volte manca la voglia di mettersi in gioco  
 

• Che genitore sono in questa fase del mio ciclo di vita ? scegliete una carta che vi rappresenti (di seguito le 

carte scelte dai genitori)       

 
• Il pomeriggio lavoriamo anche con i figli sul tema dei legami familiari in previsione dell’incontro di chiusura  

• Il motto di famiglia   



 7 

Ognuno di voi è genitore ma è anche figlio e la vostra famiglia è inserita in una catena generazionale ;portiamo sulla 
scena le vostre famiglie d’origine, attraverso  i motti di famiglia . 

•  Gli strumenti per la narrazione :  - la  famiglia  inserita nella  catena generazionale- l’albero genealogico - il 

ciclo di vita della famiglia -lo stemma di famiglia     

 

 
  

• Le fasi del ciclo di vita - in quale fase è la mia famiglia ? lo facciamo scegliendo un’oggetto che rappresenta 

in quale fase si trova la nostra famiglia ( lavoro a coppie) le  risposte dei genitori : 

lente : fase della vita con figli adolescenti è necessario fare luce ;boccaglio :rappresenta il respiro perché a volte manca 
l’aria ;set del ricamo : lavoro fatto giorno per giorno ;foulard orientale: figli fuori casa e vorrebbe viaggiare di più; 
batterie :ti fermi all’aspetto esteriore e non mi sento considerato in quello che vivo; la batteria anche con un piccolo 
costo ti da tanta energia ;collana con 7 pendenti: sei sono i componenti della famiglia e il 7 elemento rappresenta cose 
o persone che sono state aiutate a non andare giù ;biglietto  di viaggio di sola andata :stare sempre in viaggio 
;gomitolo : con bimbi piccoli bisogna slacciare, allentare e poi tornare un po' indietro ;scatola in questo periodo è 
aperta per raccogliere gli stimoli ;maschera : collegata al mare in burrasca del mattino e riesce a vedere la direzione da 
prendere ;collana :tenere unite tutte le situazioni nonostante i nodi ;telaio: ricamare la loro vita ,correggere gli sbagli; 
noce : essere compatto nella difficoltà con il centro morbido ;mazzo di carte :c’è sempre quello che puoi  giocarti nella 
vita, scegliere la carta giusta ; lente :per fare chiarezza e stabilire le priorità  ;gancio :fase della vita che vuole tenere 
legato anche il passato ,aiutare le altre persone a pescare  ;la lente :rivedere la vita passata con i momenti belli e 
brutti; scatola : ha raccolto tutta la sua vita, portare avanti cosa ha vissuto  ;orologio :tempo passato ,presente e 
futuro e spenderlo bene ;matassina di filo da ricamo :ultimamente faccio cucito come hobby creativo ed è qualcosa di 
bello, spadino :figlio adolescente e la capacità di porsi  in un rapporto dinamico . 
 

 
 

 

• A conclusione della giornata come state ? alcuni commenti  dei genitori  
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“è stato un ritornare alle radici per poi portare fiori e foglie ;è stato bello trovare i legami con i parenti prossimi 
;l’emozione di essere raccontati; dare voce alle emozioni, ascolto degli altri i cicli della vita familiare sono stati 
interessanti ;è stato bello prendere coscienza dell’essere in un ciclo di vita, sentirmi subito a casa anche se sono 
arrivata nel pomeriggio ;interessante il confronto tra generazioni ;essere stati capaci di raccontarsi attraverso gli 
oggetti ;bello il riaffiorare di cose che avevamo dentro; trovare un motto per la famiglia è stato difficile “  

 

- 18 agosto   2018   - 

...ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli : le radici e 

le ali… W.H.Carter II 

• Le fasi critiche del ciclo di vita  - le tappe, le crisi e la resilienza  -  il buon uso delle crisi – i figli sono i  nostri 

maestri  

• La linea della vita ,quali sono le  fasi critiche o di passaggio che la famiglia ha attraversato  ? 

 

- Un testo di riferimento per i lavori del gruppo   da:  “Del buon uso delle crisi” di C.Singer - Ed. Servitium 

…”.Nella nostra società soltanto una parte della realtà è tenuta in considerazione ed esaltata,:il piacere ,la salute, la 

giovinezza, la sicurezza, l’agio ,la velocità. L’altra dimensione benchè inerente alla prima è occultata,negata: la 

malattia, la sofferenza ,la morte, lo sforzo ,l’addestramento, la responsabilità, la vecchiaia  … ogni complessità è 

percepita come una ingiuria, sarebbe ora di riprendere gusto a quella perpetua instabilità, all’infinita fluttuazione delle 

apparenze. Sarebbe ora di ricordarci di ciò che sappiamo nel più profondo di noi stessi : che le antinomie compongono 

una stessa realtà ,le due facce della stressa medaglia…il mondo è il luogo delle alleanze dove si celebra l’incontro tra le 

antinomie ,dove il fuoco e il ghiaccio ,il dolce e l’amaro,il giorno e la notte, la festa e il lutto,la vita e la morte  si 

giocano in ciascuno di noi …“ “ho fatto molto” diceva Platone “se sono riuscito a risvegliare in chi mi ascolta la 

memoria di ciò che già sa” la reminiscenza di cui si parla è quella della nostra doppia appartenenza , abbiamo 

dimenticato la nostra vera identità che ci lega ai due principi del creato : il vuoto e il pieno,il visibile e l’invisibile.il 

dicibile e l’indicibile ,il pensabile e l’impensabile….  

Ancora C.Singer : “ nel corso della vita ho raggiunto la certezza che le catastrofi servono a evitarci il peggio” cosa è il 
peggio? Il peggio è aver trascorso la vita senza naufragi, essere rimasti alla superficie delle cose ,aver danzato al 
ballo delle ombre non essere mai stato scaraventato in un’altra dimensione . “ .Le crisi nella società in cui viviamo 
sono davvero ciò che ancora si è trovato di meglio ,in mancanza di un maestro per entrare nell’altra dimensione ,in 
una società in cui non sono indicate le vie per entrare nel profondo resta soltanto la crisi .  Come si gestisce la crisi ? 
cosa succede nella crisi ? Nel nostro occidente conosciamo due vie quando ci troviamo in uno stato di soffocamento : 
una è lo sfogo cioè gridare ,cioè esprimere ciò che era fino ad allora represso . L’altra risposta è la rimozione ,ingoiare 
rospi e diventare lentamente quel nido di serpi che siamo così spesso con tutto ciò che quelle serpi mandate giù 
hanno di distruttivo sul corpo e sull’anima . E poi un terzo modello che  ci viene dall’oriente e che Durckheim 
incarnava : sedersi in mezzo al disastro e divenire testimoni , svegliare in sé quell’alleato  che è in ognuno di 
noi.trovare il punto fermo nell’uragano”  
“ ….I figli sono i nostri maestri -i figli ci strappano le maschere nel tentativo di cercare la nostra autenticità,i figli 
vogliono vedere il volto sotto la maschera, i bambini mettono a soqquadro la nostra esistenza ,disgrazia vuole che noi 
ci facciamo carico della loro educazione ,invece di lasciarli gestire la nostra…. “ . 

“ …Il fallimento, grande maestro in incognita in mezzo a noi , solo il fallimento apre il passaggio e strappa il sipario…”   

 

La resilienza espressa attraverso materiali di recupero ( la  consegna data a  ogni famiglia )  

 
I genitori presentano  le loro bottiglie riciclate e  trasformate …. Un esempio …. la resilienza !! 
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• Le   famiglie generative :  come trasmettiamo ai nostri figli ali e radici   

• i figli sono i nostri maestri : lo diciamo con una breve frase dedicata ai figli  

Mio figlio mi  ha insegnato qualcosa del mio essere genitore?quando ?   

“ S. ed E. quando mi chiedete di non rivolgermi a voi urlando mi fate vedere quanto è brutto questo modo di 

comunicare ;non ricordo un episodio specifico in questo momento ma sicuramente si è verificato. Invece c’è un 

’atteggiamento costante di attenzione nei miei confronti da parte di M.T. molto attenta a rassicurami quando faccio 

delle considerazioni sul passato e sui miei sbagli come mamma che vuole essere educativa e attenta a tutto ,mi insegna 

a non vedere tutto in negativo e a volermi più bene ,cara Angela mi insegni sempre a farmi i fatti miei ovvero a non 

voler insistere a risolvere i problemi altrui ma a far si che i problemi vengano risolti all’interno della propria famiglia 

grazie; a F. il giorno della tua decisione di andare all’estero , mi hai fatto capire che sei molto diversa da me ,che devo 

lasciarti prendere il volo per fare esperienze e raggiungere i tuoi sogni; cari G. e L. spesso voi due mi fate notare che 

ho sempre fretta e poco tempo per giocare con voi ; è vero , avete ragione ,siete bambini e mi insegnate e ricordate che 

giocare è un vostro diritto, vi prometto che da adesso in poi farò più attenzione e imparerò a dedicare del tempo a voi 

due per giocare insieme ,vi voglio bene ,mamma; ho cercato di formarvi con un carattere forte ,in grado di prendere 

decisioni consapevoli e di mantenere il vostro modo di essere e mi sono resa conto che un po' lo avete raccolto e 

modificato per adeguarlo al vostro stile di vita ;questo è stato un ’insegnamento anzi sto ancora imparando da voi a 

essere più aperta e meno polemica sulle vostre scelte ; ciao G. in questi giorni ci hai insegnato una cosa molto bella 

,noi siamo abituati a seguirvi a non perdervi di vista e a dirci cosa dovete fare ,la scorsa settimana tu con il tuo pianto 

prima di andare ad Acceglio ci hai detto che stai crescendo ,che inizi ad avere i tuoi spazi e le tue idee da portare 

avanti ,certo con fatica anche per te  ma poi sei partito per questa tua prima avventura da solo ,stai crescendo sia tu 

che noi , per esempio quando hai segnato il goal e noi non c’eravamo ; siamo come cane e gatto e lo sappiamo tutte e 

due benissimo ,ma sei amore vero! i tuoi occhi nei miei ,le tue mani sulle mie spalle per dirmi “forza mamma ,per 

favore “non tutto è perduto ,si modifica ,ho imparato …;guarda papà c’è una biscia che sbiscia in là! Mi sono proposto 

di non interferire  nel tuo meraviglioso mondo dove le biscie sbisciano ; caro D. nel tuo momento di grave difficoltà ci 

hai offerto l’opportunità di metterci a nudo ,di sentirci fragili, di sentirci uniti e di cercare aiuto. ..ora mi pare che ne 

siamo usciti tutti  più forti e uniti ..ma è stata dura ..abbandonare parte delle mie sicurezze.; in gravidanza a prendermi 

del tempo per e ,con bimbe piccole la resistenza fisica di fronte alle urla e ai loro sfoghi  a dare tempo e spazio a loro e 

stare in silenzio per poi ascoltare i loro vissuti ,la capacità di rallentare ; cari ragazzi con voi ho capito che non 

bisogna dare nulla per scontato ,l’altra sera quando sono salito in casa dal giardino e vi avevo chiesto di 

apparecchiare il tavolo e stendere il bucato ,sono rimasto stupito perché tutto era stato eseguito  e voi con orgoglio mi 

avete spiegato la suddivisione dei compiti ,stavo per commentare con una delle mie solite battute “quando volete ne 

siete capaci” ma poi colpito dal vostro entusiasmo e serietà ho preferito rispondervi con un grazie e un complimento 

;caro G. tu mi insegni giorno dopo giorno a fatica a mollare il controllo ,la mania del controllo ,la vergogna di ciò che 

gli altri potrebbero pensare e mi spingi ad imparare ad accettare e amare l’altro anche se non si comporta come tu 

vorresti ,mi spingi a trovare modi sempre più creativi e a non mollare ,cara A. tu mi hai mostrato un modo per me 

nuovo di vivere la vita senza troppi condizionamenti e sensi di colpa ,con leggerezza e vivacità e buon cuore e anche un 

po' di sano egoismo ; cara B. tu ultimamente e sempre più spesso mi ricordi che hai tutto il diritto di essere diversa da 

me e che crescendo ti stai formando una identità che è giustamente diversa da me ,io come uno yoyo passo momenti in 

cui ti allontano anche fisicamente a momenti in cui pretendo di averti capita ancora prima che tu mi abbia spiegato le 

tue ragioni ,quella volta in cui discutiamo e lei mi viene vicino e mi consola, mi ha insegnato quella sera in cu piangeva 

ininterrottamente ed o non sapendo più cosa fare mi sono messa a piangere e lei mi è venuta vicino e mi ha detto “stai 

tranquilla “ ;L. e A. mi hanno fatto capire che le aspettative e i sogni sul loro futuro che avevo immaginato 

probabilmente non si potranno realizzare  ma che invece hanno altre doti assolutamente importanti da sviluppare e che 

dimostrano ogni giorno ;L e J. quando vi chiedo di smettere di raccontarmi qualcosa che vi è successo non capisco 

quanto è importante quel momento per il nostro rapporto ;quando è nato elia mi sono dovuto trovare  a gestire una 

paura mai neanche pensata ho imparato che molte volte abbiamo delle capacità non conosciute ,mi ha anche fatto 

capire molto velocemente quanto bene vi volevo ;;quando è nata A.  ed E. non dormiva più ,è bastato poi tutte le sere 

fermarsi e fare un puzzle insieme e la situazione si è risolta ,da lì ho capito che bisogna fermarsi ,partire dalle piccole 

cose ,il senso del tempo “mangiato” dalla fretta e dalla frenesia ;ricordo un giorno particolare in cui mamma ed io 

discutevamo animatamente e tu Chiara con tranquillità ci dicesti “papà ,mamma ,non arrabbiatevi “questo mi ha fatto 

capire che non ti piace vederci litigare ;,ho imparato a pensarlo uomo adulto ,capace di scelte .quando ho fatto un 

contratto che tu mi sconsigliavi di fare poi mi hai aiutato ad uscirne e mi hai confermato la necessità di fronte alle 

decisioni più impegnative di confrontarmi con chi è in grado  di darmi consigli ed aiuto nell’affrontarle ,quando hai 

fatto le tue scelte più impegnative mi hai insegnato ad accettare le vostre decisioni di figli anche  a prezzo di sofferenze 

,quando hai fatto le tue scelte di andare in America mi hai insegnato l’importanza di la lasciare  a voi la libertà di 

scelta.  

Anche i figli hanno lavorato per offrire ai loro genitori alcune riflessioni e suggerimenti : cosa ti piace dei tuoi 

genitori e cosa vorresti suggerire di cambiare ? 

“ …si dedicano agli altri e piace loro stare con gli altri, non mi ascoltano e non mi fanno esprimere le mie idee più di 

tanto, essere tratta più da adulta , mi piace quando giochiamo tutti insieme non mi piace quando litighiamo ed 

escludiamo qualcuno della famiglia ,il consiglio è di fare piacere a tutti e cinque della famiglia ; mi piace quando mi 
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danno consigli ,non mi piace quando mi stanno addosso senza lasciarmi spazio; mi piace andare in vacanza tutti 

insieme ,non mi piace quando litigano ;mi piace quando giochiamo tutti insieme anche s e litighiamo, non mi piace 

quando non trovano il tempo di giocare con me ,vorrei che fossero meno severi sulle cose poco importanti ;mi piace 

come mi trattano ,mi fanno ridere spesso ,mi portano in giro ,non mi piace perché mi sgridano troppo un consiglio è 

sgridarmi di meno ;mi piace che mi danno una istruzione  non mi piace che mi sgridano ;mi piace tantissimo dei miei la 

disponibilità verso di noi e vorrei cambiare dei miei il fatto che non mantengono le promesse il consiglio è quello di 

avere più tempo per noi ;mi piace quando papà e mamma mi danno  un bacio ,non mi piace quando mi sgridano ,il 

consiglio è di stare di più insieme ; mi piace pulire con mamma e papà e quando giocano con me ,non mi piace quando 

mi sgridano ,mi piace quando mamma e papà cucinano per me ,non c’è niente che non mi piace ,non mi piace quando 

mi sgridano il consiglio è di giocare di più con me ; di papi mi piace che è divertente mentre non mi piace che certe 

volte dice le bugie ,di mamma mi piace che da sempre un aiuto  a tutti  mentre non  i piace che si arrabbia tante volte 

;mi piace perche sono festaioli non mi piace che litighiamo troppo il consiglio è di andare di più uno incontro all’altro 

un consiglio per mamma “potresti scriverti le cose ..appena ti dicono quella cosa te la scrivi…per papà “potresti 

sgridarci un pelino di meno ?”  

• La restituzione conclusiva tra genitori e figli …..le emozioni nel  reincontrarsi e  raccontarsi   

• Chiusura dell’esperienza formativa – i saluti . 

 

Grazie ai   genitori e ai figli che hanno reso possibile questa  esperienza  

 ….  Massimo ,Cristina ,Beatrice ,Giuseppe ,Adele ,Mauro ,Maura, Letizia, Diletta, Paolo, Anna, Giovanni ,Luisa; Marco ,Valentina 

,Emma, Anna,   Alessandro ,Valeria ,Lucia ,Agnese , Erica ,Alessandra, Elisabetta, Anna ,Alessandro, Beatrice, Francesco ,Gabriele , 

Elisa , Luca ,Annamaria , Chiara , Simone , Oscar , Marica , Angela ,Erica , Davide , Silvia , Samuele, Elia , Letizia, Iacopo ,Beppe , 

Irene , Aldo , Nuccia ,Gino, Giorgina , Silvana , Luisa  .  

 

Elaborazione dei questionari di valutazione e gradimento compilati dai genitori 

 
 

Il questionario è stato compilato individualmente da ogni genitore , di seguito le risposte dei partecipanti:  

1 in relazione alle tue aspettative quanto sei soddisfatto dell’esperienza di laboratorio ?                                                                       

(segna con una croce )                        1                   2                   3                      4                           5  

-la valutazione è risultata   positiva  o molto positiva (punteggio 4 e 5)–  nella parte successiva del questionario 
emergono commenti, riflessioni, suggerimenti che permettono di comprendere meglio il clima vissuto dai partecipanti 
e una  valutazione   qualitativa sui  contenuti e sulle  tecniche utilizzate nel corso del laboratorio .   

2 perché ?  

-“..non avevo aspettative precise, ma mi sembra che il lavoro sia stato utile e proficuo ; ,ero scettico all’inizio ,poi ho 
apprezzato l’alta professionalità delle conduttrici che con tecniche semplici e condivise hanno saputo aprirci la mente 
e il cuore;  è stato utile, chiaro, immediato ,dinamico e ci ha messo tutti in gioco dandoci l’opportunità di avere molti 
spunti di riflessione  e punti di vista differenti; si sono toccati argomenti interessanti per la crescita futura dei figli e si è 
fatta luce su argomenti di discussione una volta arrivati a casa; sono stata soddisfatta perché mi ha dato modo di 
riflettere su alcuni aspetti della vita ; è stato molto interessante e ben organizzato ; molto utile aver utilizzato tecniche 
diverse per affrontare l’argomento (simboli, foto …); utile confronto ; è stato molto pratico vicino alla realtà e ci ha 
aiutato a far luce sulle fragilità e punti di forza della nostra famiglia ; è stato assolutamente scorrevole, piacevole e 
molto concreto  come tema ,mi sono piaciute le tematiche e  tecniche/modalità utilizzate per far uscire in noi le 
emozioni ; ho affrontato in modo specifico argomenti che di solito si trattano in famiglia in modo sbrigativo e un po' 
superficialmente ; mi ha condotta con piacevole impegno in una nuova esperienza per me ;  non credevo una 
esperienza così motivante ; non mi aspettavo formule magiche ,ma ho capito che certe risorse le avevo già ; 
esperienza interessante basata sulla vita vissuta ; argomenti interessanti a volte già trattati che aprono a nuovi spunti 
di riflessione e dialogo; ,mi ha e ci ha portati a vivere la famiglia in pieno anche se ci possono essere difficoltà ; facile 
da capire e vissuto in modo familiare ; molto dinamica e giocosa ma profonda e coinvolgente ; tematiche trattate con 
competenza e capacità “  

3 cosa hai appreso da questi due giorni ? 

-“  Fortificato e ribadito l’importanza dei legami ; ho riflettuto attraverso il confronto in modo consapevole ,sulle 
relazioni all’interno della famiglia; l’importanza della condivisione e dell’apprendimento a partire da esempi semplici; 
valore del confronto generazionale; l’importanza del fermarsi nel qui e ora; è piacevole fermarsi un ’attimo per 
sistemare le emozioni e la propria vita; ho appreso il valore e il significato della parola resilienza; ho capito che non 
possiamo fermarci qui ma continuare a farci aiutare e fermarci a riflettere sui temi e sui percorsi che affrontiamo 
;bisogna imparare a rimanere saldi anche quando si vive sospesi ; ho capito che sto già facendo elle cose positive 
,devo solo modificare un po' alcuni aspetti e provare nuove modalità ;il valore della resilienza per affrontare un evento 
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speciale negativo o positivo nel ciclo della vita ;che la vita familiare è un continuo rimodellamento; spesso condividere 
semplifica i problemi e avvicina; che possiamo guardare insieme il nostro passato senza tristezza e senza litigare e 
guardare al presente con fiducia e speranza per il futuro; basi solide ci sono ma devono essere riviste e “lucidate” ;la 
consapevolezza della difficoltà di curare i legami ; tanti concetti già saputi ma forse poco concretizzati nel quotidiano; 
essere genitori vuol dire attingere dal passato esperienze e valori, adattarli al nuovo contesto senza avere la verità in 
tasca ;a capire le crisi e a superarle bene ; di avere una buona sintonia con mia moglie” 
4 cosa vorresti approfondire ?-“ritengo che per come è stato trattato l’argomento sia una buona partenza che lascia 
molti stimoli ; prendersi del tempo come coppia (ritornare all’innamoramento );gestione del conflitto in famiglia ; 
riaffrontare il tema tra cinque anni ; approfondirei il tema sulla crisi ; è interessante sempre il tema delle relazioni e 
della comunicazione ; come le radici possono modificare il nostro modo di essere e quello dei nostri figli ; crisi del 
legame genitori -figli ; il raccontarsi ,la narrazione ; sviluppare il concetto di resilienza ; cosa pensano i figli 
adolescenti…; la comunicazione ,metodi ecc..; l’importanza delle ali e delle radici ; nulla in particolare è stato trattato 
tutto in modo chiaro ; la crisi ; l’apertura della famiglia ai problemi sociali come opportunità di crescita ; suggerimenti 
su nuove generazioni di domani “ 
5 una parola per definire l’esperienza   
-“toccante, intensa ;interessante ;positiva, piacevole , intensa ; serena; piena,  condivisa, arricchente; da ripetere in 
futuro per vedere l’argomento con occhi diversi ; profondità; da fare..! ; coinvolgente ; rigenerante; semplicità 
;curiosità; interessante ;impensabile, produttiva ,relazioni significative ; dinamica ed entusiasmante ;coinvolgente e 
dinamica ; coinvolgente , a tratti anche emozionante e commovente ; coinvolgente e  istruttiva ; entusiasmante 
;concreta ,grazie di cuore “  
Consigli suggerimenti ai conduttori : ”brave ,continuate così; utilizzo di supporti (canzoni, spezzoni di film);nessun 
suggerimento mi è piaciuto il vostro modo di relazionare e relazionarvi ai partecipanti ; nulla da dire ,vere 
professioniste!; andare avanti così; ottima gestione e facilità di comprensione delle terminologie usate; sarebbe stato 
bello approfondire la scala della resilienza ;direi metodologia molto buona ,lavoro impegnativo che necessita di un 
break ogni due ore ;troppo lunga la trascrizione dei pensieri ;fare giochi di ruolo ,calarsi nelle situazioni ;sarebbe stato 
necessario un modulo in più non 4 ma 5 moduli ;nessun suggerimento è bene continuare con questa metodologia 
;ridurrei per risparmiare tempo la trascrizione dei pensieri e le riflessioni ;mi piacerebbe continuare ad approfondire 
con voi le modalità usate in questo cammino. 
 
Il  laboratorio è stato ideato e condotto da :  
Filena  Marangi –  Assistente Sociale Specialista , Esperta in Servizi  per le Famiglie e la genitorialità  Formatrice, Consulente e Mediatrice Familiare 
SIMeF , Conduttrice di Gruppi di parola e di Gruppi per genitori ,Collaboratrice del Consorzio Monviso Solidale, Conduttrice  di laboratori di Teatro 
sociale e di comunità TSC Torino 
Monica Lingua - Educatrice Professionale, Formatrice,  Mediatrice Familiare SIMeF, Conduttrice di Gruppi di parola  e di gruppi per genitori 
,Responsabile Centro famiglie diffuso Consorzio  CONISA  Val di Susa, Conduttrice   di laboratori di Teatro sociale e di comunità TSC Torino  

 
Riferimenti teorici  e metodologici  utilizzati nella realizzazione  del laboratorio  

- Il Famigliare : legami, simboli e transizioni ( E.Scabini  V.Cigoli)Ed- Raffaello Cortina 

- La resilienza familiare (Froma Walsh) Ed- Raffaello Cortina  

- Del buon uso delle crisi (Christiane Singer) Ed. Servitium 

- Manifesto per la felicità- come passare dalla società del ben avere a quella del ben essere (Stefano Bartolini) Ed. Saggine 

- Teatro sociale e di comunità A.Rossi Ghiglione  , Fare Teatro sociale A.Rossi Ghiglione,A.Pagliarino  Ed. Audino Metodologie attive e 

tecniche di Teatro Sociale e di Comunità  ( Scuola avanzata di TSC- Torino ) 

 

 

 

Di ritorno dall’esperienza …altri spunti per proseguire nella                     

ricerca professionale 

 
L’esperienza laboratoriale  e i buoni esiti hanno confermato quanto detto in premessa rispetto alla necessità di 

ripensare il lavoro professionale con le famiglie e la genitorialità dando spazio e tempo ad attività (con gruppi di 
cittadini) che permettano di valorizzare le persone in quanto risorse per se stessi ,per le proprie famiglie  e per le 
comunità di appartenenza ,pertanto persone capaci di  sviluppare  esperienze generative  di nuovo capitale sociale .   

 

Seguendo le tracce della crisi ,per fare scelte intorno a  “ciò che conta davvero “      
Ripensare al ruolo del Servizio Sociale e alle scelte organizzative che orientano le prassi operative diventa oggi ancora 
più necessario  se partiamo dalla constatazione che siamo tutti (cittadini e servizi ) dentro a una crisi  di natura  
economica-finanziaria ma anche sociale e politica. Da alcuni anni il sistema dei Servizi  è sottoposto alla pressione e 
all’evoluzione di bisogni sempre più complessi ;aumenta la povertà e la  vulnerabilità sociale che interessa  fasce 



 12 

sempre più ampie di popolazione ; l’andamento della domanda sociale espone le Amministrazioni locali, gli operatori 
delle  Istituzioni e i diversi soggetti impegnati in questo ambito a “un’assedio” contrassegnato dall’emergenza , in 
contemporanea si verifica  una progressiva  contrazione  delle risorse destinate al sociale. 
Diventa ora più difficile offrire ai cittadini che si rivolgono ai Servizi Sociali opportunità per il riscatto e l’inclusione 
sociale nel tentativo di fronteggiare le varie manifestazioni del disagio individuale e collettivo . 
L’impasse operativo e il carico emotivo insieme al senso di impotenza generano frustrazione negli operatori che sono 
chiamati ad agire un ruolo di aiuto, spesso in condizioni di urgenza.  
Non possiamo non fare i conti con la crisi …. sopratutto i conti con … ciò che conta davvero e che ci sta a cuore .  
All’interno di questa cornice diventa necessario ripensare al welfare, cioè alla forma e alla qualità che vorremmo dare 
alle nostre relazioni e ai nostri legami, ma soprattutto  a  come oggi possiamo rispondere in modo efficace al  mandato 
professionale, istituzionale ,sociale dei Servizi Sociali . 
Questa epoca di crisi anche economica ci ricorda che le protezioni che sono state costruite nel passato - il welfare- non 
sono più sostenibili , ma c’è un capitale sociale che produce welfare attraverso altre risorse quali: le relazioni e le reti , 
la socialità, la prossimità, la solidarietà. Oggi ci ritroviamo tutti più vulnerabili proprio mentre i bisogni di cura 
aumentano: bisogni quali  l’allungamento della vita media, la cronicità, la necessità di conciliare i tempi di lavoro e 
della famiglia e di cura dei figli,il disagio legato alle migrazioni , la disoccupazione. 
Questa crisi ci costringe a ragionare in modo diverso e  anche oggi ,come avvenuto fin dalla nascita della professione  
le pratiche del Servizio Sociale di comunità si rivelano attuali ed efficaci per costruire nuove risposte  alla domanda 
sociale . 
Nel corso degli ultimi decenni ,nei Servizi alla persona è avvenuta la crescita di un sistema che invece che produrre 
corresponsabilità diffusa ha centralizzato e delegato all’Istituzione e poi esternalizzato al mercato, trasformando le 
persone in clienti, diventando un sistema troppo centrato sulle prestazioni e su  processi di standardizzazione . 
 In realtà anche  oggi non possiamo fare a meno del welfare che da tempo è sottoposto a un ripensamento . 
 
Quale welfare ? 
Il welfare era nato come risposta ai bisogni che toccavano le persone e le famiglie, e rendevano più fragile la società a 
cui si apparteneva ;  il welfare è stato una scelta di civiltà e di umanità che ha posto al centro la solidarietà , diventata 
compito prioritario delle Istituzioni  e lo Stato ne è diventato  co-garante. Oggi il sistema di protezione così come era 
stato pensato allora- per una piccola porzione di popolazione che era in stato di bisogno- non ce la fa più a rispondere 
ai bisogni sempre più complessi e trasversali delle persone, delle famiglie e dei gruppi. 
Il welfare è un patto che si fonda sulla partecipazione e la corresponsabilità, ma è  plurale e va costruito insieme. 
Quando si parla di  welfare ci si riferisce al benessere e alla qualità di vita delle persone, alla loro sicurezza e serenità 
che si esprime in una comunità locale capace di prendersi cura dei più deboli e indifesi e di fare legame e creare reti 
per affrontare i bisogni collettivi ; per realizzare questo  oggi è necessario anche un processo di adeguamento e  
innovazione delle pratiche   . 
Si dice che “la crisi può diventare  una opportunità” ma a quali condizioni  ?  
Oggi c’è certamente bisogno  di ripensare al ruolo dei Servizi Sociali  e la crisi costituisce paradossalmente una 
opportunità di rinnovamento anche per i Servizi Sociali -educativi. Molto dipenderà da quanto – congiuntamente e a 
livello personale, da parte delle organizzazioni, delle comunità e dei territori – avremo il coraggio di cambiare 
prospettiva e di assumere le scelte organizzative  e metodologiche che permetteranno di  agire nei territori  in termini 
di produzione di valore socialmente condiviso . 

 
Dentro al SAFARI : l’ incontro con nuovi mondi ,nuovi modi  

 
Alcune esperienze storiche o recenti in diverse parti di Italia, ma anche le sperimentazioni realizzate nel territorio della 
Regione Piemonte ci inducono a sviluppare  il pensiero e a implementare la  ricerca intorno al welfare generativo 
traducendolo in azioni collettive e partecipate . Con questa ottica al centro del ragionamento è necessario riorientare 
la “nostra bussola” verso un welfare  capace di produrre valori ; valori da  co-progettare, co-costruire  e condividere,  
le nostre azioni professionali  dovranno assumere la valutazione, la progettazione e  gestione partecipata come logica 
fondante .  
Essere generativi significa mettere al mondo, produrre creativamente e prendersi cura di qualcosa : un figlio, 
un’impresa, una associazione, un progetto ,un idea collocandosi dentro alla prospettiva di quanto di buono, bello e 
giusto è stato ricevuto dal passato e di un  miglioramento possibile del mondo rispetto a mancanze e bisogni 
insoddisfatti.  
Da soli è difficile produrre cambiamento, mentre la generatività porta a mobilitare, a connettere, ad includere a 
cooperare e costruire alleanze di senso tra professionisti, Istituzioni e con i cittadini , alleanze  che possono diventare 
per tutti un significato condiviso e  una direzione comune .  
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A chi appartiene il “ bene comune” ? 

 
Sembrerebbe una   domanda paradossale ,ma ci interroga sulla nostra capacità di superare i confini delle professioni e 
delle competenze istituzionali per costruire un “ intreccio meticcio” attraverso  l’uso di linguaggi diversi ,di pratiche 
nuove e inedite ,attraverso  l’incontro e l’ascolto della parola dell’altro( altro inteso come il cittadino fruitore e altro 
professionista o servizio  ) . 
L’altro è portatore di una domanda che infine… è la nostra stessa domanda…, ovvero  il desiderio di  dar vita a un 
welfare capace di includere , di produrre capitale sociale e qualità di vita per noi, per le nostre famiglie , per quelli 
della porta accanto e per tutti coloro che  abitano e lavorano in  quel territorio.  
Diventare “ponti “ 
Per chi lavora nei Servizi Sociali la strada verso un welfare generativo è legata a un fare concreto e  responsabile che 
rimboccandosi le maniche si traduce nel prendersi cura nel qui e ora, del pezzo di territorio che gli è stato affidato , 
curando le relazioni e le reti e a partire dalla constatazione che la libertà intesa come autonomia, cioè come 
autosufficienza è una pura illusione.  
Il bene comune è una vision che da valore e significato al nostro stare al mondo , appartiene a tutti quelli che si 
riconoscono in questi principi e si impegnano in progetti volti al  bene comune; è un progetto che richiede 
responsabilità e impegno , alla sua realizzazione concorrono le politiche locali e regionali , i cittadini ,le Istituzioni e i 
diversi professionisti che scelgono  di orientare la propria mission verso  lo sviluppo di un welfare di comunità. 
L’impegno e la responsabilità evocano la consapevolezza che una alleanza tra Istituzioni e Professionisti diversi è 
possibile solo a partire dal riconoscimento della propria irrisolvibile interdipendenza, cioè dal riconoscimento della 
propria debolezza e vulnerabilità;  queste dimensioni diventano occasione per la riscoperta del reciproco bisogno di 
appartenere a qualcosa e a qualcuno, di appartenere a un luogo, a una storia, a una comunità ,un bisogno di essere 
riconosciuti, di essere utili e  al contempo   di poterci fidare . 
Tutto ciò è necessario per dare nuovo impulso al  welfare nelle nostre  comunità ,  per le professioni socio-educative è 
necessario tornare a presidiare anche gli spazi del sociale e della politica perché diventi  possibile ripensare e 
ricostruire la partecipazione dei cittadini ai servizi in loro favore presenti nel territorio    .  
Tutti ci sentiamo interrogati da queste questioni: come persone, come cittadini, nell’ambito dei ruoli e funzioni che 
svolgiamo nel sistema dei servizi. Tutti i servizi, in particolare gli Enti locali sono chiamati sempre più a fare rete e a 
creare sinergie che possano attivare circuiti virtuosi , compito degli operatori sociali è quello di mettere in gioco le 
risorse dell’Ente di appartenenza, quelle della comunità locale, le proprie risorse personali e professionali e quelle 
dell’utente generando un circuito  di corresponsabilità e solidarietà . 
E’ più che mai necessario mantenere un orizzonte di progetto globale di intervento che superi l’estemporaneità e che 
inneschi processi virtuosi di cambiamento e di empowerment personale e comunitario, senza per questo smettere di 
cercare e chiedere più  risorse . 
Tutto questo può realizzarsi adottando un approccio volto a incrementare  le competenze di cittadinanza, per 
costruire scenari che diano senso all’operatività quotidiana dei Servizi Sociali e che generino opportunità in una 
prospettiva di welfare comunitario idoneo a promuovere politiche sociali territoriali concertate e condivise tra i diversi 
attori pubblici e privati, rispettando e valorizzando le reciproche identità e differenze. 
 
Quali  azioni perseguire  come  Comunità professionali : 

- Mantenere aperti gli  spazi di rielaborazione di un pensiero creativo, progettuale e promozionale nel lavoro 
sociale con particolare riferimento alle situazioni di emergenza e ad alta intensità emotiva. 

- Identificare e promuovere nei vari contesti organizzativi e territoriali strategie per consolidare le reti locali, 
“diventare ponti” superando forme di autoreferenzialità, mettendo in rete competenze, nuove risorse ed 
idee che superino la standardizzazione degli interventi e le logiche assistenzialistiche 

- Individuare le prassi operative più efficaci su cui formarsi-aggiornarsi, fare valutazione  e condividere le 
responsabilità operative nei vari contesti organizzativi e tra la rete delle risorse territoriali 

- Promuovere dibattito e nuova cultura sui temi del bene comune e del capitale sociale  come risposta 
integrata e complementare ad altri interventi e prassi già previste  in risposta alla  domanda individuale  .  

- Rendere visibili e far circolare la conoscenza su sperimentazioni di welfare comunitario  già in atto, per 
trasformarle in azioni di politica sociale strutturali e continuative .  

 
 
 
 


