Gruppo AMA genitori alunni certificati 2012
Quest’anno il gruppo dei genitori dell’istituto “Bonomi-Mazzolari” ha consolidato il proprio lavoro
approfondendo la reciproca conoscenza e migliorando le pratiche del mutuo aiuto.
Gli interventi risentono sempre di gioie e preoccupazioni legate all’integrazione dei figli; inoltre questi
genitori appaiono sempre più consapevoli delle finalità del gruppo: il rispetto, l’ascolto e il sostegno mutuo
sono ormai le caratteristiche distintive di ogni partecipante. Il momento della condivisione dei problemi
diventa ogni volta un’occasione di incontro fra sensibilità e storie vissute con grande sofferenza e, spesso,
come tappe di una crescita umana che sorprende sempre. Il problema principale resta quello di garantire la
continuità della partecipazione e il coinvolgimento di nuovi partecipanti, anche di altri istituti.
Ci sono senz’altro le condizioni per trasformare molti dei partecipanti in facilitatori. Intanto il gruppo si
prepara all’accoglienza dei genitori che iscrivono i loro figli alle prime per la prossima primavera; questo
rappresenta il più importante momento di promozione della reciprocità in questo gruppo.
RIASSUNTO DEL PROGETTO
La formazione di un gruppo di auto mutuo aiuto nella scuola ha avuto come principale obiettivo,
quello di fornire opportunità di scambio e sostegno reciproco nell’affrontare il difficile compito di
essere genitori di alunni disabili , nel vivere questo ruolo in modo sereno e nel rielaborare il senso
di un’esperienza dolorosa perché possa diventare occasione di crescita personale e partecipazione.
L’attività, svoltasi tra metà aprile e fine giugno, è nata dall’esigenza di creare un percorso di
accoglienza fra i genitori “esperti” del nostro Istituto Superiore ed i genitori della scuola media che
hanno iscritto i loro figli alla nostra scuola.
Su richiesta dei genitori è stato aggiunto uno spazio per discutere i problemi educativi e didattici
vissuti dalla famiglia; questo spazio è diventato un’occasione di crescita della partecipazione
educativa dei genitori all’interno della scuola.
Dopo i primi incontri sono stati gli stessi genitori a prendere in mano la gestione del gruppo
elaborando innanzitutto una lettera di invito a partecipare agli altri genitori assenti.
Per quanto riguarda i risultati, si può affermare che il protagonismo dei genitori presenti e il legame
solidale sono aumentati, ma soprattutto è stato molto efficace il percorso di accoglienza che ha
dato risposte efficaci ad ansie, problemi ed aspettative della famiglia.
RUOLO DEI GENITORI QUALI PARTNERS
L’auto mutuo aiuto si fonda sull’azione partecipata delle persone che, nel gruppo, si attivano ed
aiutano portando la propria storia, le proprie competenze e le proprie risorse, cognitive ed
emozionali. I genitori si sono abituati a parlare di un sé , spesso annullato di fronte ai problemi dei
figli, problemi che sono poi stati discussi alla fine di ogni incontro.
Ma ciò che qualifica questa metodologia è la modalità di comunicazione orizzontale che ha
consentito di fare entrare i genitori nella nostra scuola come partner alla pari, portatori di
esperienze e risorse utili per educare all’integrazione.

RELAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
Dopo i primi incontri in cui i genitori dell’Istituto Superiore, unitamente agli insegnanti di sostegno
presenti in qualità di facilitatori tirocinanti, hanno presentato la loro esperienza, il dialogo si è
concentrato sui problemi di integrazione vissuti in modo doloroso dalle famiglie. Lo scambio di
esperienze ha permesso di ridimensionare i problemi(difficoltà di comunicazione tra scuola e
famiglia e conflitti) e di migliorare la comunicazione; il gruppo è così diventato un luogo di crescita
personale, partecipazione reale e proposta teso ad orientare la relazione scuola-famiglia verso la
collaborazione.
PROGETTO EDUCATIVO-INNOVATIVO
Il progetto supera i limiti partecipativi degli organi collegiali in quanto considera il genitore come
persona (e non come cliente); il metodo del mutuo aiuto consente di valorizzare le risorse dei
genitori all’interno di una modalità comunicativa orizzontale; lo stesso genitore potrà diventare
facilitatore della comunicazione, in questo od in altri gruppi che si formeranno per gemmazione,
alla fine del percorso esperienziale-formativo previsto. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lo
annovera tra gli strumenti di maggior interesse per ridare ai cittadini responsabilità e protagonismo
e per migliorare il benessere della comunità.
ESEMPIO DI BUONE PRATICHE
Le buone pratiche si concretizzano nell’attivarsi per il genitore in difficoltà, nel condividere i
problemi e nel reciproco sostegno. Già durante questi primi mesi i genitori si sono impegnati:
- per superare situazioni difficili (conflitti..)
- per soddisfare bisogni condivisi (trasporto protetto..)
- per condividere stati d’animo
- per modificare modalità di comportamento e stili di vita
- per creare legami d’amicizia e solidarietà fondati sull’ascolto reciproco, la comunicazione,
la fiducia e il rispetto.
EDUCAZIONE AI VALORI
I valori proposti nel gruppo di auto mutuo aiuto sono:
- il legame di reciproco sostegno attraverso il quale i partecipanti trovano un luogo dove
affrontare le proprie difficoltà;
- la fiducia: ogni partecipante può esprimere liberamente sentimenti ed emozioni, creando un
clima empatico e solidale per tutti;
- il rispetto: ognuno porta il suo modo di vedere la realtà che ha pari dignità all’interno del
gruppo e che non viene assoggettato ad alcun giudizio.

