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Non c’è inclusione senza partecipazione!
Bruno Miorali (Associazione Auto Mutuo Aiuto Mantova)

LE RAGIONI DI UN CONVEGNO CHE METTE AL CENTRO LA PERSONA CON LE SUE EMOZIONI,
COL SUO BISOGNO DI COMUNICARE E DI RELAZIONARSI.
La nostra iniziativa cerca di coniugare intervento educativo e partecipazione nella
prospettiva dell’inclusione scolastica; si tratta di un percorso che prevede la sperimentazione di
metodologie diverse: auto mutuo aiuto, pedagogia della narrazione, circletime, educazione tra
pari. Tutte richiedono una qualità di base per essere efficaci “l’empatia”; la recente scoperta
dei neuroni specchio ha innescato numerosi dibattiti riguardanti gli effetti dell’empatia sulla
coscienza e sullo sviluppo sociale. In quest’ultimo decennio si è sviluppata una vera e propria
rivoluzione culturale che ha coinvolto molte discipline. Secondo Rifkin “il costante feedback
empatico è il collante sociale che rende possibili società sempre più complesse e rappresenta
quell’aspetto della natura umana che può fermare questo nostro modello di sviluppo basato
sull’entropia.”
Ma un futuro basato sull’homo empaticus sarà possibile solo se la scuola sarà capace di
mettere a sistema le buone pratiche che esaltano solidarietà e protagonismo di genitori,
docenti ed alunni; è soprattutto a queste persone che il convegno è rivolto nella speranza di
offrire un contributo concreto ai processi di cambiamento in corso.
IN BREVE:
Non si potrà avere una vera inclusione senza una reale partecipazione di tutte le componenti
della comunità scolastica; per lo studente ciò significa essere riconosciuto come risorsa per
l’apprendimento e per l’attività educativa all’interno di un percorso che colleghi la
didattica attiva alla definizione di spazi e tempi destinati a promuovere un dialogo
partecipativo; solo così si potrà realizzare una crescita dell’autonomia della persona e del suo
spirito critico; per il genitore questo significa passare da cliente della scuola azienda a
partner educativo della scuola comunità; per l’insegnante, solo il riconoscimento di una
nuova dimensione, relazionale e professionale, attenta a fragilità e necessità formative potrà
aprire una prospettiva di insegnamento-apprendimento partecipato.
1. Il primo compito di questo convegno è quindi di far conoscere le esperienze
concrete di gruppi di genitori, alunni ed insegnanti che hanno voluto prendersi il tempo
necessario per accrescere la propria consapevolezza e per far sentire la propria voce.
2. In secondo luogo, il convegno ha lo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la
messa a sistema della pratica della comunicazione partecipativa con la diffusione di
gruppi adeguati alla richiesta del contesto specifico: saranno le persone coinvolte a
decidere la metodologia; è dunque importante garantire la pluralità di opzioni (dai
gruppi di narrazione ai gruppi di auto/mutuo aiuto, dai gruppi d’incontro ai gruppi
formativi) a tutte le componenti della comunità scolastica.
3. Infine, se si vuole fare un altro passo in questa direzione, occorre definire strategie e
progetti volti a rivendicare per questi gruppi spazi, tempi, ruolo e formazione, a tutti i
livelli della scuola. Con ciò vogliamo contribuire a formare una nuova cultura inclusiva e
stili di vita solidali.
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DELL’ ASCOLTARE
SENZA RETI NESSUNO SI SALVA
Giancarlo Onger
(vice presidente Coord. Naz. Insegnanti Specializzati)

C’è bisogno che chi parla riscuota l’attenzione dell’ascoltatore. Viceversa l’ascoltatore deve
essere interessato a ciò che gli viene detto. Ecco perché ascoltare va al di là del sentire. Nel
processo educativo, quello che interessa a noi, ha trovato molto spazio l’empatia quale
“capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona, in modo
immediato, prevalentemente senza ricorso alla comunicazione sociale”. (Voc. Treccani)
Il contesto insegnamento/apprendimento annovera molti attori che vi operano a titolo diverso:
gli alunni, i docenti, il DS, i genitori, i collaboratori scolastici, gli assistenti educativi, gli
specialisti socio-sanitari, ecc. Dall’elenco si deduce che sono in campo persone con
competenze, conoscenze e interessi molto variegati. Pur tuttavia l’obiettivo finale rimane il
raggiungimento del benessere psicofisico di ogni alunno, vale a dire la qualità del suo
progetto di vita. Lo sfondo integratore che tiene insieme gli attori è la scuola di tutti e di
ciascuno. “La scuola è aperta a tutti” recita l’art. 34 della Costituzione Italiana, varata il primo
giorno del 1948. È un articolo senza se e senza ma, che non ha bisogno di interpretazioni. La
parola tutti ha un incontestabile significato universale. Per questo voglio sottolineare che le
parole hanno un’importanza fondamentale in quanto veicolano i pensieri che, a loro volta,
modellano atteggiamenti. La scuola non può sottrarsi al dettato costituzionale, ma nello
stesso tempo deve essere messa nelle condizioni per poterlo attuare. È in questo divenire che
dobbiamo trovare le mediazioni, nel rispetto del ruolo di ognuno. Una premessa fondamentale
è il riconoscimento dell’altro.
Ricoeur indica nel poter parlare, raccontare, agire, nella capacità di dare conto dei propri atti, i
poteri di base dell’uomo capace. Queste qualità caratterizzano anche le relazioni che si vivono
in ogni ambito educativo. Più nello specifico, all’interno di uno spazio tipico dell’educazione nel
quale giungere, finalmente, al riconoscimento dell’altro: lo spazio intermedio della conversazione.
Una delle caratteristiche che la conversazione deve avere per essere tale, e non
“comunicazione parlata”, è che i ruoli di chi domanda e di chi ascolta, di chi impara e di chi
insegna, ruotino. Questo è possibile solo se esiste un adattamento reciproco, ossia, se tu ti
adatti a quello che dico io e io mi adatto a quello che dici tu. “Ogni conoscenza reciproca deve
sviluppare non un adattamento unilaterale, ma vicendevole. Questa reciprocità può consentire
un’evoluzione più armonica del vivere insieme”. (Paolo Perticari – La scuola che non c’è –
Armando Editore – Pag. 32)
Se entriamo nel vivo del contesto scolastico ci rendiamo conto che, se vogliamo renderlo
inclusivo, dobbiamo trovare una sintesi. La scuola ha il suo progetto educativo; l’ASL ha il suo
progetto riabilitativo; la famiglia ha il suo progetto di vita; il volontariato ha il suo progetto di
coinvolgimento; l’associazione ha il suo progetto di supporto. Ma che ne è del figlio/alunno/
paziente e del suo benessere psicofisico? In questi anni il concetto di disabilità è stato
rimodulato dall’OMS.
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“La disabilità viene definita come la conseguenza o il risultato di una complessa relazione tra la
condizione di salute di un individuo con i fattori personali e i fattori ambientali, che
rappresentano le circostanze in cui vive l’individuo”.
Questa visione olistica ha finito per influenzare anche la logica dell’intervento. Infatti,
l’approccio olistico ci obbliga a scandagliare tutti gli aspetti della persona. Una visione a
trecentosessanta gradi, bio – psico - sociale, ci restituisce la dinamicità della crescita che
non è ferma, imbalsamata nelle definizioni delle diagnosi. Una crescita destinata ad incontrare
barriere, ma anche facilitatori a seconda dell’ambiente che circonda la persona.
Questo significa che l’educazione inclusiva mira a garantire la partecipazione di tutti gli
alunni nel processo di apprendimento in quanto persone e non perché appartenenti a una
SPECIALE categoria. È un’educazione che nella scuola ha come punto di riferimento questa
operatività circolare:

Questa circolarità virtuosa aiuta ad intercettare i bisogni degli alunni prima che diventino
emergenze. In tal modo si possono trasformare le problematiche in risorse.
In altre parole si cambia il paradigma: non è più l’adattamento dell’alunno ad una tipologia
standard di scuola, ma l’adattamento della scuola alle differenze degli alunni. Di conseguenza
anche il contesto si modifica passando:

Da:
DEFICIT/BISOGNI

A:
POTENZIALITÀ/CAPACITÀ

CLASSE
INTEGRAZIONE
ALUNNO
SOSTEGNO
STATICITÀ
SPECIALISMI
SCUOLA
ISOLAMENTO
OMOGENEITÀ

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INCLUSIONE/INTERAZIONE
CONTESTO
SOSTEGNI DIFFUSI
PROCESSUALITÀ
COMPETENZE PROFESSIONALI CONDIVISE
CONTESTO SOCIALE
LEGAMI / AIUTI
DIFFERENZE

Il percorso inclusivo ha bisogno anche di alleanze fra la famiglia e gli operatori istituzionali.
Alleanze che si devono caratterizzare con una interdipendenza positiva con uno scambio
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solidale delle competenze come, ad esempio, il linguaggio condiviso. Altri schemi circolari ci
possono aiutare a dare forma all’interdipendenza positiva.

Attingiamo dal sociale un contributo.
Senza reti nessuno si salva in quanto:
1. Le reti forniscono identità e aiuto materiale.
2. Mettere la lente sulle reti di cui le persone dispongono è cogliere un aspetto cruciale
del vivere contemporaneo.
3. Si è buone madri perché si ha una rete intorno (rete di prossimità).
4. Nelle reti troviamo la possibilità di essere riconosciuti dagli altri.
5. Chi ha meno reti sono i gruppi sociali più deboli.
(Intervista a Paola Di Nicola, sociologa, docente Università di Verona - da: ANIMAZIONE
SOCIALE - N. 262, aprile 2012)
CONCLUSIONI APERTE
•

Con quali modalità affrontare la co-progettazione del PEI da parte degli insegnanti, degli
operatori socio – sanitari, in collaborazione con i genitori se si hanno convinzioni diverse
in ordine alle capacità, conoscenze, grado di autonomia dell’alunno?

•

Come riuscire a rendere complementari le azioni dei vari attori implementate in contesti
diversi?

Sono solo alcune delle questioni sul tappeto che, peraltro, si possono benissimo mettere in
campo per ogni alunno in quanto tutti fanno i conti con la costruzione del proprio progetto di
vita.
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“L’Empowered Peer Education come modello di educazione tra pari:
Un modello di lavoro che sostiene la centralità del ruolo degli adolescenti nell’ideazione,
progettazione e realizzazione di azioni e interventi
per la promozione del proprio benessere psicofisico, relazionale e ambientale
a scuola e nel territorio”

PROGETTO “EDUCAZIONE TRA PARI”:
GLI ALUNNI AL CENTRO!
Maria Malavasi, Bruno Miorali

Premessa
L’educazione tra pari è una buona pratica che mira a valorizzare l’alunno come risorsa
educativa, oggi essa riguarda un insieme di progetti che arrivano a toccare una molteplicità di
tematiche, dalla prevenzione delle dipendenze alla mediazione dei conflitti. Tale pratica deve
innanzitutto affrontare la problematica della formazione, della convivenza e della crescita
del gruppo classe; le proposte avanzate in questo ambito sono molte, il circle time, il consiglio,
la stessa assemblea di classe. Applicando e provando la metodologia dell’auto mutuo
aiuto, divulgata da una vasta letteratura in materia, ci ha consentito di scoprire che le sue
regole coincidono con alcune modalità relazionali dei ragazzi; lo sparlare alle spalle (non
parlare degli assenti), il conservare un segreto detto in via confidenziale (la riservatezza) e gli
insulti che denigrano la persona (sospensione del giudizio) sono vissuti come questioni di
principio nel sistema di “accettazione-adesione” al gruppo classe visto come comunità;
l’ascolto reciproco resta un problema su cui lavorare con calma.
Da alcuni anni sperimentiamo questi gruppi di dialogo in diverse classi del nostro Istituto.
I risultati che si rendono subito visibili sono:
1.

Gli alunni che si vedono ascoltati si sentono riconosciuti come persona

2.

Gli alunni che vengono investiti di un ruolo educativo si sentono responsabilizzati e
crescono sul piano della maturità emotiva

3.

I loro conflitti diminuiscono mentre imparano a gestirli attraverso il dialogo

4.

Si crea un canale di comunicazione fra adulto e ragazzo che rappresenta una possibilità di
incontro-chiarimento che funge da momento preventivo

5.

Si forma uno “sfondo inclusivo” capace di affrontare la complessità della classe odierna.

6.

Si formano delle competenze relazionali che fanno crescere il gruppo classe: osservazione,
utilizzo del problem solving, mediazione dei conflitti, facilitazione della partecipazione,
ascolto attivo, relazione di aiuto.

Gruppi d’incontro e “circle-time”
Dalla relazione del primo progetto (a.s. 2005/2006, classe prima del settore commerciale)
emerge la preoccupazione degli insegnanti di “strutturare fra gli alunni una rete di sostegno
reciproco capace di reagire ed intervenire di fronte ai problemi che si presentano, cognitivi
od emotivi che siano”. I referenti del progetto approfondiscono l’aspetto contenutistico “nel
gruppo si possono affrontare, se proposti dagli studenti, problemi di tipo emotivo- affettivo,
relazionale, sentimentale o sessuale (dentro e fuori la scuola) così come problematiche di
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tipo più pratico come la capacità di gestire il tempo (tempo scolastico di studio ma non
solo, anche il tempo libero, il tempo vuoto, il tempo del dovere e del piacere), saper gestire
il denaro, ecc”
Alla fine dell’anno viene presentata la seguente riflessione:
1. i gruppi educativi
Sviluppare la relazione di aiuto in questo stato di cose richiede il contributo attivo degli alunni,
difficile da ottenere in un ambiente che richiede ancora troppo spesso un apprendimento
passivo; per questo abbiamo (insegnanti, associazioni di volontariato e genitori) pensato di
formare dei gruppi educativi con lo scopo di fare acquisire agli alunni la conoscenza delle abilità
sociali utili a sviluppare una loro presenza attiva: l’ascolto, il rispetto del turno. I gruppi hanno
(in questa prima fase) approfondito l’analisi della relazione di aiuto con il supporto di alcuni
insegnanti: la relazione di aiuto in famiglia, fra coetanei e non, in classe, e nel futuro lavoro;
sono state fatte lezioni a carattere seminariale e giochi di ruolo.
2. i gruppi mutualistici
Successivamente, nella seconda fase del progetto, gli alunni, divisi in tre gruppi di 8, 10
persone, con alcuni insegnanti hanno proseguito la discussione sulle relazioni di aiuto
all’interno del gruppo classe scegliendo come temi l’insulto, il litigio, il protagonismo, il rispetto
e la ricostruzione del rapporto di fiducia. Nel procedere degli incontri è emersa negli studenti la
coscienza di una classe divisa in gruppi conflittuali, una classe incapace di ascoltare e
comunicare ma molto critica, pettegola e annoiata dalle lezioni.
Sulle possibilità di aiuto reciproco, per uscire da questa situazione, gli alunni hanno espresso
dei bei proponimenti: “per aiutare bisogna dare/ricevere ascolto, rispetto, sincerità e,
soprattutto, aiuto nei momenti del bisogno”.
3. i gruppi autogestiti
Si ritiene auspicabile continuare ed aumentare il numero di questi incontri di auto mutuo aiuto
anche nei prossimi anni, per accompagnare i ragazzi nell’intero corso di studi. E’ importante
anche riuscire a dare una cadenza regolare agli incontri, per farli diventare una sicura/certa
opportunità per gli studenti. Inoltre, per aumentare il livello di partecipazione nella prospettiva
del gruppo di auto mutuo aiuto autogestito, diventa prioritario:
-

lavorare in piccoli gruppi

-

formare facilitatori tra gli studenti

-

promuovere il cambiamento del contesto scolastico (didattica attiva)

-

costruire uno sfondo integrativo diverso dalla classe

-

programmare tempi istituzionali destinati a promuovere conoscenza reciproca e mutuo
aiuto, anche per dare continuità alla fase dell’accoglienza.

4. conclusioni
Gli studenti della sperimentazione sembrano ragazzi alla ricerca disperata di una vera amicizia;
di fronte ad una comunicazione malata e quanto mai difficile si rifugiano in gruppi chiusi col
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ruolo della difesa/offesa; purtroppo la scuola della lezione cattedratica dà ancora troppo poco
spazio alla conoscenza reciproca, e quando poi scoppiano i problemi tutti sembrano sorpresi.
Gli alunni lo hanno detto chiaramente: manca il tempo per spiegare, condividere e risolvere
insieme i problemi”.
Sviluppi del progetto
L’anno successivo inizia la sua attività il gruppo di auto/mutuo aiuto genitori degli alunni
certificati.
Due anni dopo, in una terza del settore servizi sociali, una facilitatrice propone la seguente
riflessione su di un anno di attività in cui la classe ha lavorato divisa in due gruppi:
“Il nostro intento era di offrirvi un’esperienza di relazione che vi permettesse prima di tutto
di recuperare il linguaggio delle emozioni e dei sentimenti per poi essere in grado di mettersi in
gioco nel dialogo con l’altro con trasparenza, onestà e rispetto.
Recuperare il linguaggio dei sentimenti e delle emozioni rende infatti possibile sentire ricchi se
stessi e quindi anche gli altri, del mondo emozionale ed esperienziale di cui siamo portatori.
Solo così possiamo essere in grado esprimere e condividere il nostro vissuto ed accogliere
quello di chi ci è vicino, promuovendo in tal modo una comunicazione aperta e non conflittuale.
L’anno successivo continua continuano gli incontri dei 2 gruppi; in più le alunne facilitatrici
della classe organizzano uno sportello di ascolto settimanale rivolto ai compagni del primo
biennio, come momento di accoglienza e di condivisione.
Un altro salto di qualità c’è stato 3 anni fa quando, grazie ad un corso di formazione, è stato
creato un gruppo di intervento per la mediazione dei conflitti; l’anno successivo è stato
possibile intrecciare l’attività dei gruppi di mutuo aiuto con l’intervento di un gruppo di
mediazione tra pari; purtroppo gli alunni che lo componevano erano di quinta e l’esperimento
durò un solo anno.
Peer mediation e mutuo aiuto due metodologie complementari
Nell’anno scolastico 2015/2016, l’attività di mediazione dei conflitti è stata ripresa (con qualche
adattamento alla situazione) in una seconda; grazie alla proposta di un’alunna, è stata
rilanciata l’elaborazione di regole di convivenza per il gruppo classe al fine di ridurre i conflitti
fra alunni e fra alunni ed insegnanti.
Ogni regola proposta è stata discussa e votata, anche a maggioranza; quindi è stato avviato il
monitoraggio del rispetto delle regole: a turno gruppi di 3 alunni facevano le loro
osservazioni sul comportamento dei loro compagni e degli insegnanti. Alla fine di ogni mese (in
ore diverse), veniva dato un feed back sui risultati dell’osservazione con discussione delle
iniziative per migliorare la situazione.
In ottobre è stato somministrato un questionario (sociogramma di Moreno) per verificare le
situazioni di isolamento e di emarginazione nel gruppo classe; sono emerse difficili
situazioni relazionali relativi ad alunni con fragilità; si è cercato di coinvolgere i rappresentanti
e alcuni compagni in un’azione di miglioramento dell’integrazione di tali situazioni, oggi le
situazioni critiche possono dirsi superate a livello di gruppo classe e si sta lavorando per
affrontare l’isolamento fuori dalla scuola.
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In gennaio, è stato impossibile riprendere anche l’attività dei gruppi di auto mutuo aiuto.
I bisogni degli alunni presentati nella fase iniziale si possono così riassumere: “venire a scuola
più volentieri, chiarezza nei rapporti, avere amici veri, ricerca di tranquillità, più sincerità in
classe, che tutti si aiutassero, superare divisioni ed emarginazioni”. Durante i successivi
incontri sono emersi altri temi come: la richiesta di essere ascoltati dagli insegnanti, la rabbia
per non potersi esprimere, la difficoltà di autocontrollo nei conflitti, la barriera del giudizio
dell’insegnante, la paura di alcuni prof, lo sfogo conseguente nelle ore dei prof. “buoni”.
Noi insegnanti, come facilitatori, abbiamo insistito sul richiamo delle regole principali:
sospensione del giudizio, non parlare degli assenti, comunicazione orizzontale e circolarità della
parola. Nell’ultimo incontro abbiamo dato un feed back positivo alla classe. Dobbiamo infine
riconoscere che questi incontri hanno prodotto, da un lato, un miglioramento dei
comportamenti e, dall’altro, una maggiore consapevolezza del proprio stare in classe; ma ciò
che più importa, è stata valorizzata la capacità educativa degli alunni che hanno
dimostrato una maggiore maturità emotiva e sono stati creati dei canali di comunicazione
tra noi e gli studenti basati sul rispetto. Tali canali potranno essere attivati in caso di situazioni
problematiche.
Inoltre sono state superate alcune barriere fra gli studenti mentre si sono sviluppati
legami di fiducia e di empatia ed è state riconosciuta l’importanza della sospensione del
giudizio. Nell’anno scolastico 2016/2017, il progetto dell’auto mutuo aiuto è stato avviato in
quasi tutte le classi prime con la realizzazione di attività propedeutiche; si tratta di giochi di
relazione che hanno fatto emergere i valori di cui sono portatori gli alunni, il riconoscimento
delle proprie emozioni, la relazione di reciprocità; infine abbiamo cominciato a lavorare su
questi ed altri contenuti nei gruppi di dialogo delle classi. Negli anni successivi tale metodologia
potrà essere applicata dagli studenti stessi all’interno delle loro assemblee di classe.
Infine, va ricordato che, in novembre, siamo stati invitati a presentare la nostra esperienza
all’interno dei laboratori del convegno nazionale sull’inclusione scolastica di Bolzano e,
successivamente, in alcune scuole emiliane.
(*relazione aggiornata alla primavera del 2017)
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EDUCAZIONE TRA PARI
gruppo di lavoro alunni presentato da due alunne della classe che ha realizzato il
progetto nell’anno scolastico 2015/2016; hanno partecipato al gruppo di lavoro
alcuni studenti dell’istituto.
a cura di Maria Malavasi

“A” e “B” hanno presentato la loro esperienza riassumendo i contenuti degli incontri dei gruppi
in alcune aree tematiche:

Emarginazione ed isolamento, gli sviluppi del confronto:
Si parla della situazione di emarginazione che può nascere dalla presa in giro, dal meccanismo
del capro espiatorio, dalle critiche dei comportamenti ritenuti negativi all’interno del gruppo
classe, ecc; si distingue tutto ciò dalla situazione di “trasparenza
che alcuni vivono
semplicemente perché ignorati. Per fortuna, grazie al confronto emergono le preoccupazioni
degli alunni più empatici per coloro che vengono evitati o ignorati; si fa quindi notare come il
dialogo favorisca la consapevolezza delle dinamiche che portano all’emarginazione e/o
all’isolamento dei compagni con fragilità.
La sospensione del giudizio
Il gruppo riconosce di adottare spesso la dinamica del giudizio nella relazione con i compagni:
“spesso giudichiamo senza sapere, senza conoscere”.
Si stimola una riflessione sull’importanza del conoscere ed elaborare un pensiero prima di
giudicare. Si riflette sul fatto che il giudizio ci impedisce di vedere oltre le apparenze, di
conoscersi. Il giudizio spesso deforma la realtà.
Si fa una riflessione sull’importanza della condivisione. Condividere non significa dividere
un’esperienza o un’emozione con qualcuno ma viverla insieme.
Empatia e rispetto
Viene chiesto al gruppo quali sono gli aspetti fondamentali e necessari per vivere insieme. I
ragazzi rispondono che bisogna:
● Possedere empatia: è la capacità di mettersi nei panni degli altri, capire il perché una
persona si comporta in un determinato modo.
● avere rispetto: “se rispettiamo siamo anche rispettati”. Talora ci si rispetta ma non si riesce
a interagire, a collaborare.
Chiediamoci il perché.
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Le paure
Il gruppo risponde:
1) Non ci sentiamo all’altezza. Spesso soffriamo di complessi di inferiorità, di un senso di
inadeguatezza. Meno frequente è il complesso di superiorità.
2) Abbiamo punti di vista diversi per cui spesso non siamo in grado di accettare e gestire
le differenze.
3) Abbiamo paura del giudizio. Noi stessi siamo spesso prevenuti nei confronti degli altri e
tendiamo a giudicare.
4) Abbiamo paura di non essere accettati. Si riflette sulla paura. “le nostre paure non
vanno evitate, dobbiamo conoscerle, affrontarle per poterle poi gestire”.
5) La condivisione risulta spesso difficile perché non ci si impegna a capire gli altri, li
giudichiamo e deformiamo così la realtà.
6) Quando abbiamo un problema con una persona, non ci rivolgiamo direttamente alla
persona interessata, ma ci rivolgiamo sempre ad altri per cui il problema, quasi sempre,
“fa un giro lunghissimo”! Lo facciamo perché affrontare direttamente la persona ci fa
paura. Abbiamo paura della sua reazione. A volte semplicemente non affrontiamo l’altro
per timidezza. Ci sentiamo spesso incapaci di esprimere le nostre emozioni. Siamo
abituati, in questa era tecnologica, a comunicare con i messaggi. Troviamo difficile
esprimere i nostri pensieri e le nostre emozioni.
I bisogni della classe
“X” vorrebbe venire a scuola più volentieri
“Y” esprime il bisogno di avere chiarezza nei rapporti con i compagni
“Z” vorrebbe avere amici veri.
“A” esprime il bisogno di tranquillità nel gruppo classe.
“M” vorrebbe più sincerità in classe.
“S” vorrebbe che tutti si aiutassero.
“T” sente il bisogno di dirsi le cose con chiarezza.
“C” esprime la richiesta di sincerità nei rapporti tra compagni.
La comunicazione efficace
Quando comunichiamo possiamo farlo in tanti modi. E’ necessario però utilizzare la sensibilità.
Non possiamo sapere cosa provano le persone che abbiamo di fronte. Ognuno di noi ha un
passato, una storia di vita, dei sentimenti e una sensibilità. Tutti questi aspetti vanno rispettati
e trattati con altrettanta sensibilità.
I ragazzi affermano che se si è amici si dovrebbe esprimere ogni opinione con sincerità. “In
classe questo non viene fatto per cui nascono spesso degli scontri”. Riconoscono comunque
che oltre ad essere sinceri è opportuno esprimere le proprie idee in modo adeguato.
L’ascolto negato
Si riflette insieme al gruppo classe sull’importanza dell’ascolto e sulle emozioni che
proviamo quando non siamo ascoltati.
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“Come ci sentiamo quando gli altri non ci ascoltano?” I ragazzi affermano di sentirsi inutili e
sottovalutati quando non si sentono ascoltati. Uno dei maggiori problemi della nostra società
è l’incapacità di ascoltare e di praticare una comunicazione efficace che dovrebbe basarsi
sull’ascolto attivo e sull’empatia.
Si riflette poi sulla consapevolezza della propria coscienza emotiva. “Di che cosa è composta la
nostra parte emotiva?” I ragazzi rispondono: istinto, emozioni, sensibilità, capire le proprie
fragilità, empatia.
L’aggressività
Si riflette sulle motivazioni di un’aggressività latente che riguarda un po’ tutti gli alunni.
Insieme si riflette sulle modalità positive di liberazione di questa aggressività. I ragazzi
indicano le seguenti possibilità: l’ora di Scienze motorie, il cerchio (progetto educazione tra
pari), attività di stretching, ricreazione. Gli alunni, guidati da una riflessione dei facilitatori,
riconoscono che anche loro, come gli insegnanti, devono dare un esempio positivo oltre che
riceverlo.

DISCUSSIONE
Il gruppo di lavoro riconosce che queste tematiche attraversano un po’ tutte le classi; viene
inoltre osservato che la metodologia dell’auto mutuo aiuto può aiutare a prevenire i conflitti;
il problema è promuovere una modalità di dialogo ed un sistema di relazioni alimentato
dall’empatia e dal rispetto reciproci; ogni tecnica che vada in questa direzione va sperimentata,
l’importante è che la scuola riconosca l’importanza di dedicare tempo alla cura delle relazioni
nel gruppo classe, un tempo educativo che non può essere ridotto alla solita assemblea di
classe; questa , come sappiamo, raramente va oltre la discussione delle gite scolastiche.

STARE NEL GRUPPO, ESSERE CORPO …
Mariateresa Gasparro (Università Verde Pietro Toesca)

“GRAZIE”: una parola positiva che rileggo sui messaggi che i miei ex allievi hanno
lasciato su WhatsApp in risposta a mie comunicazioni di “servizio”.
Alcuni di loro mi hanno fatto arrabbiare e preoccupare, ma quando ricevono un sostegno,
una risposta, sono riconoscenti, sanno ringraziare.
Spesso ringraziano più di noi adulti-insegnanti sempre affannati in mille compiti burocratici
che tolgono tempo e voglia alla comunicazione.
Una volta l’aula professori era un contenitore di relax, di chiacchiera e di confronto,
era un luogo di PAROLA.
Da alcuni anni si transita dall’aula professori con la velocità della luce e ci si impossessa
del primo pc libero, voltando quindi le spalle a chi è dietro di noi.
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L’IMPOVERIMENTO DELLE RELAZIONI è una delle cause del malessere diffuso.
Tutti i docenti fanno corsi di formazione, di didattica attiva, studiano obiettivi e competenze
che gli allievi devono raggiungere. Tuttavia il malessere non sembra diminuire…forse
“PIU’ COMPETENZE = PIU’ MALESSERE…??
Non c’è competenza o abilità che possa arrivare agli studenti se non passa attraverso una
relazione positiva. Anche noi, da ragazzi, abbiamo imparato di più e meglio da quei mestri di
vita che ci hanno guardato negli occhi, chiamato per nome, cercato un contatto.
La competenza passa attraverso un ABBRACCIO COMPETENTE che prende in considerazione
l’altro, lo studente, come colui che apprende ma anche colui che mi permette di migliorare…
IO TI DO…TU MI DAI….
Per insegnare, comunicare, abbiamo bisogno di ricevere, necessitiamo di NUTRIMENTO.
Il nutrimento viene dalla relazione di un gruppo di persone che trovano tempo e
spazio per condividere le difficoltà e confrontare le strategie.
La mancanza di nutrimento porta all’IMPOTENZA, alla sensazione di fallimento e di
stanchezza.
Il nutrimento deriva anche dall’ESSERE CORPO e RICONOSCERE GLI ALTRI CORPI.
Il nostro corpo parla, quando entriamo in classe nel nostro modo di essere comunichiamo
moltissimo. Il linguaggio del corpo, nella sua efficacia, arriva prima delle parole.
Il docente dovrebbe essere un po’ ATTORE, nel senso che il corpo, la voce, lo sguardo, sono
uno strumento straordinario per comunicare e insegnare qualsiasi disciplina.
Essere in classe è come ESSERE IN SCENA, con la consapevolezza che il pubblico dovremo
coinvolgerlo e appassionarlo.
Una delle cause del malessere e’ rinunciare ad essere corpo, cioè mostrarsi anche nelle proprie
debolezze ed errori.
Se sono corpo, vedo gli altri corpi, comprendo i loro significati e intuisco in che direzione devo
andare.
Se sono corpo sto meglio perché sono me stesso.
SONO VERO, SONO UN VERO ATTORE.
In 42 anni di lavoro nella scuola ho assistito a tante riforme, collaborato con diversi dirigenti,
realizzato tante sperimentazioni e cambiamenti.
Spesso, come tanti, mi sono sentita più VITTIMA del cambiamento che protagonista.
Sentirsi PIU’ ESECUTORI CHE PROTAGONISTI…questa è un’altra causa di malessere.
Abbiamo bisogno, per stare bene, di recuperare ogni giorno una dose di CREATIVITA’, di
AMORE, di TEMPO, di FELICITA’.
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Si è più felici se si condivide, se si lavora in gruppo, se si creano delle ALLEANZE.
In questo modo ognuno di noi contribuirà a contagiare chi ci circonda con
UN PO’ DI FELICITA’.

Entri in classe e hai decine di occhi puntati
addosso che ti scannerizzano
dalla testa ai piedi.
GRUPPO DI LAVORO DOCENTI, a cura di Bruno Miorali

Il dibattito mette subito a fuoco i problemi con cui l’insegnante deve fare i conti in una scuola
sempre più burocratica:
-

Difficoltà a condividere gli obiettivi educativi

-

Difficoltà a gestire la classe e lo stress conseguente

-

Tendenza della scuola a farsi condizionare dalla logica dell’immagine

-

Scarsa autonomia docente sul lavoro rispetto ad interferenze esterne

-

A volte manca anche un gruppo di sostegno stabile

-

Malessere dei docenti di sostegno rispetto alla condivisione del PEI

Il coordinatore informa che uno studio comparativo del dott. Vittorio D’Oria ha evidenziato che
“il disagio esordisce con i sintomi canonici: la stanchezza, l’irritabilità, l’accelerazione di tutte le
cose che fai. Burn out vuol dire questo: bruciato fuori; è il motore che va fuori giri, perché io
cerco di compensare al malessere con le cose, con l’affanno, con la velocità e il mio motore
grippa. Poi ci sono le dimenticanze …gli atteggiamenti: la mimica abulica, lo sguardo fisso, la
non partecipazione, un senso di apatia, di distacco … io capisco che è la relazione ad usurarmi
e dunque cerco di distaccarmi il più possibile.” (una città- novembre 2014)
I partecipanti discutono i problemi emersi e riflettono sull’opportunità di introdurre la
metodologia dell’auto mutuo aiuto vista come strumento utile ad affrontare in modo
“collegiale” il disagio dei docenti. C. interviene riflettendo sull’importanza di mantenere vive le
potenzialità della relazione, che si presenta innanzitutto, o dovrebbe presentarsi, come una
risorsa di energia positiva. E’ necessario fra l’altro cercare di rimanere sintonizzati con le
modalità proprie di ogni generazione, che tendono a cambiare velocemente. Creare oasi di
ricarica come il gruppo “SOS idee” va senz’altro in questa direzione.
Un gruppo di insegnanti del comprensivo di Viadana propone di organizzare un corso di
aggiornamento che serva a formare facilitatori di gruppi di mutuo aiuto ed a introdurre questa
“buona prassi” nella scuola. Il coordinatore informa che sono presenti nella scuola molti
gruppi AMA, si tratta quasi esclusivamente di gruppi di genitori; ma, perché questa buona
prassi sia efficace bisogna coinvolgere l’intera comunità scolastica.
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Ci si lascia ripromettendoci di mantenere i contatti e di riprendere l’iniziativa, a partire dalla
presentazione degli atti del convegno.
********

Documento prodotto del gruppo di insegnanti “SOS idee” che si è trovato alcuni
pomeriggi della primavera del 2016 per confrontarsi e per scambiare strategie
di intervento utili alla gestione della classe. - a cura della prof.ssa Gasparro
PROPOSTE DI GESTIONE CONDIVISA DELLA CLASSE
Dal dibattito è emerso che dobbiamo come educatori contenere l’aggressività dei ragazzi
cercando di evitare di essere ridotti a meri contenitori; inoltre, si è detto che le principali
cause delle difficoltà di gestione della classe sono dovute alla mancata coesione fra i
docenti, allo scarso coinvolgimento di alcuni insegnanti di sostegno, al mancato rispetto delle
regole, alla carente formazione dei docenti, alla scarsa attenzione rivolta all’ascolto degli
alunni (anche da parte dei genitori), alla loro carenza di obiettivi e principi cui attaccarsi.
Per far fronte a questa situazione, si propone di:
1. Comunicare, come consiglio di classe (coesione), le regole e le relative sanzioni (che
vanno applicate in modo tempestivo anche se le infrazioni riguardano un solo docente)
sin dai primi giorni di scuola puntando su quelle essenziali, senza dare per scontata la
conoscenza del regolamento; in ogni caso, l’intervento educativo precede quello
sanzionatorio.
2. Curare una comunicazione con gli studenti attenta all’ascolto soprattutto per capire le
radici delle frustrazioni e dell’aggressività di tanti studenti e condividerne i problemi (.
3. Proporre un’attività formativa (rivolta a docenti ed alunni) centrata
comunicazione anche nella prospettiva di creare uno sportello di ascolto

sulla

4. Proseguire gli incontri periodici di educazione tra pari per valorizzare le capacità di
autoregolazione degli studenti
5. Dare un feed back mensile sulla situazione del gruppo classe, sia sul piano della
comunicazione che su quello relazionale (sottolineando gli emergenti positivi)
6. Creare, soprattutto per gli insegnanti presenti nelle classi problematiche un punto di
riferimento per lo scambio di analisi e strategie (un gruppo che si riunisce
periodicamente); anche gli insegnanti devono essere ascoltati
7. Creare un gruppo di intervento che capace di affrontare tempestivamente situazioni
difficili.
8. Favorire il lavoro di gruppo anche per la sua capacità di migliorare il clima di classe
riducendo la conflittualità.
9. Utilizzare la compresenza anche per dividere la classe in due
10. Coinvolgere gli alunni più aggressivi nei progetti che richiedono manualità e nei giochi
sportivi di squadra
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11. Introdurre la rotazione per gli insegnanti da assegnare alle classi prime ed ai settori.
12. Insegnanti curricolari e insegnanti di sostegno devono concordare le strategie
educative.

Le buone prassi dei genitori
GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO DEI GENITORI
ISTITUTO BONOMI-MAZZOLARI - Gianni Bonato
Il gruppo di lavoro, costituito da genitori di alunni con
disabilità, operatori ed insegnanti, ha prodotto una
ipotesi di buona prassi a partire da quanto emerso
durante la mattinata rispetto al tema della relazione scuola-famiglia e ai cambiamenti prodotti
da esperienze di confronto tra famiglia e scuola.
Si è fatto riferimento in particolare all'utilità del GRUPPO DI NARRAZIONE, quale strumento,
tra i tanti della Metodologia di Pedagogia dei Genitori, che ha la funzione di valorizzare e
raccogliere le narrazioni degli itinerari educativi delle famiglie.
Partecipano i genitori e tutti coloro che sono interessati alla Metodologia: nel caso della scuola
quindi insegnanti, studenti, educatori portando la propria esperienza di come educano o di
come sono stati educati.
Ogni partecipante racconta liberamente l’itinerario educativo compiuto come genitore o come
figlio, la sua crescita, gli episodi più significativi, il carattere, il comportamento, senza schemi
prefissati, partendo da sé. Non vi sono dichiarazioni di ordine generale, si narrano situazioni
vissute e sperimentate. Nel caso di un alunno/a con disabilità la narrazione del genitore, che
racconta del figlio così come lo vive, passando attraverso le emozioni e non le etichette
diagnostiche, favorisce negli insegnanti, educatori e compagni di classe l'avvicinarsi ad una
conoscenza dell'alunno con disabilità che nessun'altro può dare. Il sapere genitoriale può
non essere tecnico, non essere specialistico ma è umano, vero e attivante più di qualsiasi
altro l'empatia quale terreno su cui costruire le relazioni.
Riassumendo schematicamente quanto portato dai vari partecipanti al gruppo, possiamo dire
che:
- L'esperienza della disabilità/diversità è elemento importante per la comprensione della stessa
e può essere fattore attivante l'empatia
- Il sapere genitoriale nel contesto scolastico può rinforzare negli altri genitori e alunni
la conoscenza della diversità e favorire il saper fare e il sapersi sentire rispetto alla disabilità.
- E' fondamentale il crearsi di una alleanza tra genitori, insegnanti ed alunni.
- E' importante la disponibilità delle Istituzione scolastiche ad accogliere Progetti educativi
che vedono attori pure i genitori.
- Sarebbe utile che Progetti finalizzati a diffondere il sapere genitoriale a scuola fossero inseriti
nel POF delle scuole stesse.
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- Nei gruppi di narrazione e attività a carattere pedagogico ciascuno dei genitori racconta
oralmente o per iscritto il proprio figlio, racconta anche le scelte fatte in ordine agli argomenti
individuati collettivamente negli incontri (ad esempio scelta della scuola...). Non dà indicazioni
astratte o generiche, il sapere che circola nei gruppi di narrazione è un sapere situato, radicato
in una realtà vissuta e conosciuta.
Criticità legate alla narrazione: fatica del singolo a narrare di sé, della propria esperienza
genitoriale o della genitorialità ricevuta; timore del giudizio, timore della perdita di
autorevolezza, timore di possibili conseguenze negative o strumentalizzazioni della narrazione,
attivazione emotiva negativa.

SCHEDA DI PRESENTAZIONE DEL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO
GENITORI – ISTITUTO BONOMI MAZZOLARI
Il gruppo dei genitori dell’Istituto Superiore “Bonomi-Mazzolari” ha ormai consolidato il proprio
lavoro approfondendo la reciproca conoscenza e migliorando le pratiche dell'Auto Mutuo
Aiuto. Gli interventi risentono sempre di gioie e preoccupazioni legate all’integrazione dei figli.
Genitori 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.
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 è nata anche 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.
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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
dell’auto 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...), soddisfare
bisogni condivisi (trasporto protetto), condividere stati d’animo, modificare modalità di
comportamento e stili di vita, 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.

IL GRUPPO DI NARRAZIONE NEL DISTRETTO DI SUZZARA
A cura di Chiara Veneri (rappresentante del gruppo dell'associazione IDEA di Suzzara).
“IDEA” vuol dire integrazione disabilità e autonomia.
L’ associazione è formata da un gruppo di persone, di genitori che si occupano di
disabilità e che periodicamente si riuniscono per affrontare le problematiche dei figli.
Il gruppo si interroga su cosa fare per favorire l'autonomia dei nostri ragazzi, promuove
qualche iniziativa a favore dell'inclusione dei ragazzi attraverso la metodologia pedagogia dei
genitori.
L'associazione ha lo scopo di unire le persone, le famiglie spesso lasciate sole nel compito
educativo. La modernità ha distrutto la famiglia allargata in cui si tramandava il sapere del
genitore. Emergono l'esclusione, la solitudine, il senso dell'abbandono del nostro tempo.
Si rende necessaria la conoscenza delle famiglie, la condivisione di problemi attraverso storie
vere autentiche di esperienze di vita. Qualche anno fa abbiamo conosciuto il professor Zucchi
Riziero, (docente di scienze della formazione presso l'università di Torino), e la moglie
professoressa Augusta Moletto, (laureata in scienze della formazione e redattrice della rivista
handicap e scuola), che ci hanno fatto conoscere e sperimentare la metodologia e pedagogia
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dei genitori. Per favorire la conoscenza e il valore di tale metodo sono stati fatti due eventi
pubblici rivolti alla cittadinanza.
L'anno scorso ho sperimentato la metodologia pedagogia dei genitori nella scuola dell'infanzia
dove insegnavo. La partenza è stata difficile, al primo incontro non è venuto nessuno. Ho
riproposto l'incontro nel periodo primaverile e cambiando l'orario dell'assemblea, coinvolgendo
i colleghi di plesso. Nel primo incontro hanno iniziato a presentarsi alcuni genitori coraggiosi.
Negli incontri successivi eravamo aumentati nella partecipazione.
Dal gruppo di narrazione è emersa la necessità di avere un tempo di fermarsi per riflettere sul
valore dell'essere genitore oggi. Le persone sentono il bisogno di incontrarsi, conoscersi,
ascoltarsi anche in una realtà di paese dove si pensa che tutti si conoscano.
I genitori hanno bisogno di parlare di esternare sentimenti, emozioni del loro vissuto
quotidiano; hanno bisogno di parlare in positivo e di riscoprire “il bello” che c'è nella crescita
dei propri figli.
Il progetto è innovativo perché valorizza il genitore, le competenze e le buone pratiche che
mette in campo educativo tutti i giorni.
Le narrazioni sono una ricchezza a più voci di protagonisti che danno pari dignità a
ciascuno. Il progetto non è una ricetta miracolosa non risolve i problemi dell'altro, ma
attraverso la vicinanza e l'ascolto dell'altro si riconoscono i sacrifici e le difficoltà che le famiglie
o le persone mettono in atto a volte per raggiungere semplici traguardi. La metodologia non è
auto mutuo aiuto; ma promuove legami sociali con le altre famiglie.
Le parole acquistano un valore speciale perché collegate da esperienze di vita di un gruppo che
si ascolta.
L'esperienza come insegnante cosa mi ha dato? Mi sono sentita genitore con i genitori e per
i genitori. Ho compreso che la metodologia del narrare nella scuola favorisce la
consapevolezza, la condivisione di competenze che diventano strumento di crescita per tutti.
Nel gruppo di narrazione nessuno insegna a nessuno ma tutti imparano da tutti.
Nella scuola la narrazione è un valore aggiunto che valorizza il sapere del genitore.
Il progetto ha favorito l'inclusione di alcuni genitori stranieri.
Questa breve esperienza mi ha permesso di vedere i bambini a scuola con occhi diversi,
attraverso i racconti speciali delle mamme. Ho scoperto che chi fa dono agli altri della propria
narrazione regala qualche cosa di suo, ma quando ascolta riceve a sua volta dall'altro. Con
gratitudine ringrazio il gruppo di narrazione.
La Metodologia Pedagogia dei Genitori si pone come MEDIATRICE tra il SAPERE della
FAMIGLIA e la SOCIETA’, portando alla luce il sapere legato al ruolo genitoriale che deve
essere reso esplicito e valorizzato. Parte dall’assunto fondamentale che ogni genitore ha una
conoscenza specifica sul proprio figlio e questa conoscenza deve essere ascoltata, valorizzata e
condivisa con tutti gli esperti e tutte le agenzie educative. Le competenze dei genitori si
sviluppano nell’azione quotidiana e sono quindi di carattere storico-narrativo; ogni genitore si
ritrova, inconsapevolmente, a mettere in atto valori pedagogici che via via si trasformano in
competenze. Uno degli strumenti che la Pedagogia dei Genitori utilizza è il GRUPPO DI
NARRAZIONE, che permette di esplorare gli itinerari educativi compiuti dai genitori assieme
ai figli. Nella SCUOLA, il gruppo di narrazione, permette di rinsaldare il patto educativo, di
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creare un rapporto di fiducia e di conoscenza profonda tra genitori e insegnanti. Si è chiamati a
parlare sempre e solo in POSITIVO dei propri figli o della genitorialità ricevuta come figli, una
pratica decisamente in controtendenza a quello che accade normalmente nella scuola dove i
genitori vengono spesso chiamati per sentirsi dire cosa non va o cosa non riesce a fare il
proprio figlio. Tutti si mettono in gioco allo stesso modo, sia genitori che insegnanti,
raccontandosi attraverso il racconto dei propri figli o dei propri genitori. Nasce sempre
un’EMPATIA e un profondo rispetto nell’ascoltare una persona che dona e condivide una parte
del suo vissuto. Al giorno d’oggi, a causa della frenesia delle nostre vite, abbiamo un po’ tutti
perso il gusto di ASCOLTARE ed ESSERE ASCOLTATI in modo profondo. Il gruppo di
narrazione diventa un momento di ASCOLTO, di CONDIVISIONE, di FAMILIARITA’ e
ACCETTAZIONE, in cui per un momento i diversi ruoli si fondono e confondono, non ci sono
più genitori e insegnanti ma MADRI, PADRI E FIGLI, tutti riuniti per garantire ai propri figli il
miglior percorso scolastico e di vita possibile.

TESTIMONIANZE
Mi chiamo Flavia e sono insegnante alla scuola primaria di San Benedetto Po, paese in
provincia di Mantova. La prima volta in cui ho sentito parlare della Metodologia Pedagogia dei
Genitori è stato circa due anni e mezzo fa, quando l’associazione IDEA, al fine di farla
conoscere, organizzò un evento presso un teatro vicino al mio paese. In quel contesto ho
avuto la fortuna di incontrare il professor Riziero Zucchi e sua moglie Augusta Moletto che, con
le loro parole, hanno toccato le mie corde, sottolineando l’importanza di ridare valore alla
parola, all’esperienza che come genitori e come figli quotidianamente viviamo o abbiamo
vissuto. Ho iniziato, perciò, poco tempo dopo, a partecipare come figlia-genitore ad un gruppo
di narrazione. Io, oltre ad essere figlia e madre, come dicevo prima, sono un’insegnante di
scuola primaria. Ho seguito la formazione, relativa alla Pedagogia dei Genitori, organizzata
dal nostro CTI, un seminario, a Modena ed il convegno dell’11 e 12 dicembre 2015, a Torino;
in quelle occasioni ho conosciuto genitori ed insegnanti che già avevano sperimentato la
Metodologia. Ho avuto conferma del valore particolare che rivestono i gruppi di narrazione
nella scuola, il luogo dell'educazione, in cui gli adulti, in un'epoca di confusione di ruoli, devono
necessariamente assumere la loro funzione di guida dei minori senza delegare e dove è
sempre più necessario valorizzare le competenze educative dei genitori per la
realizzazione di un effettivo patto scuola-famiglia. In questo a.s. 2015/2016 appena trascorso
ho avuto anch’io l’opportunità di trasferire questa Metodologia all’interno del mio istituto. I
docenti del team delle classi terze della scuola Primaria, con i quali opero, sono stati formati in
un breve percorso di conoscenza; i genitori dei bambini hanno conosciuto il progetto e si è
creato un gruppo che si è assestato sui 12/15 partecipanti. Ci siamo riuniti a cadenza mensile
per quattro mesi. Gli argomenti affrontati in questo anno sono stati: la presentazione di mio
figlio, tre cose belle che voglio raccontare di lui; un problema/difficoltà che ho superato con
mio figlio; fratelli, e nell’ultimo incontro ho chiesto ai partecipanti di “regalarmi” le riflessioni
che questo “viaggio” aveva suscitato in loro.

Alcune riflessioni degli insegnanti che hanno partecipato
al gruppo di narrazione:
Quest’anno, per la prima volta, ho sperimentato, insieme alle mie colleghe di team, la
Metodologia Pedagogia dei Genitori, con lo scopo di creare una migliore continuità educativa
scuola-famiglia.
Giudico quest’avventura innanzitutto una preziosa esperienza umana: l’incontro tra genitori ed
insegnanti avviene sul terreno comune dei vissuti personali, dei sentimenti, delle relazioni.
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Ci si racconta come genitori, figli, fratelli e sorelle, in quei vissuti personali e profondi che
plasmano la nostra identità. La prima forma di continuità è proprio questa, nella scoperta di
quei comuni denominatori che fondano il nostro agire di genitori ed insegnanti. Per questo
motivo, dopo ogni incontro, sono tornata a casa arricchita per avere conosciuto percorsi di vita
molto simili oppure molto diversi dai miei, ma sempre autentici. Sono tornata anche appagata
per aver dedicato un paio d’ore a ciò che sta scomparendo dalla mia vita, ma forse anche da
questo mondo contemporaneo: il tranquillo narrarsi, l’ascolto sereno e partecipato dell’altro, il
mio, il tuo, il nostro incontrarci semplicemente come persone. Concordo, perciò, pienamente
con quanto sostiene Riziero Zucchi: “i frutti della pedagogia possono diventare le basi di una
nuova etica civile dove pensare l’educazione per costruirla insieme, per stare meglio insieme,
possono essere un modo più sereno per esercitare professionalità in cui ha spazio l’umanità,
come strumento di crescita”.
Conquista di questi incontri è stata una maggiore conoscenza, da parte mia, dei miei alunni,
perché i racconti dei genitori mi hanno permesso di ricollocarli nel contesto più ampio delle loro
relazioni familiari, di quell’universo di aspettative, emozioni, preoccupazioni in cui sono
immersi. Ho visto i “miei bambini” non più semplicemente come alunni di fronte alle proposte
didattiche nelle quali devono esercitare abilità, interiorizzare conoscenze e maturare
competenze. No! Li ho visti nella realtà della loro vita. Ciò, da un lato, mi ha fatto comprendere
ancor più la necessità di collaborare con le famiglie, se mai ce ne fosse stato bisogno; dall’altro
mi ha ricordato quali preziose e poliedriche personcine mi sono affidate a scuola. Ho
rispolverato l’importanza del mio ruolo di insegnante, ho ritrovato il valore dell’impegno e delle
mie fatiche quotidiane, tanto spesso invisibili e sconosciute.

Alcune riflessioni dei genitori:
Un’esperienza particolare nella quale è stato possibile vedere gli altri, al di là dell’immagine che
tutti noi decidiamo di mostrare in pubblico e nella quale ho potuto mostrarmi con le mie
fragilità. Trovare il positivo, sondando in relazioni così profonde, spesso ambivalenti, non è
sempre stato facile e il compito assegnatoci si è rivelato un bell’allenamento. Definirei il gruppo
un “contenitore protetto” e rassicurante: un luogo dove sentirsi meno soli e meno diversi.
Un bilancio di quest’esperienza? Estremamente positivo! All’inizio di questo percorso scolastico
della mia bambina già alla scuola dell’infanzia, il contatto con le maestre mi ha sempre messa
un pochino in ansia. Ogni volta che incrociavo lo sguardo di una di loro o nel momento del
tanto temuto colloquio, la mia mente già pensava: “Oddio, cos’avrà combinato questa volta?”
Ho sempre considerato le maestre come entità astratte, con un’aura di perfezione, pronte a
dirmi ciò che va o che non va, dall’alto della loro posizione: “loro sì che sanno ciò che si deve o
non si deve fare!”. Ho sempre avuto questa paura di essere giudicata come genitore, come
educatore: tu sei ciò che trasmetti! L’arduo compito del genitore è essere vigile, ma non un
carabiniere, dolce, ma non sdolcinato, indicare la via, ma non tenere il volante. Così ti resta
sempre la paura di non aver dosato bene, aver dato indicazioni, ma aver lasciato troppa libertà
o aver dato troppe restrizioni. Quando arrivi di fronte alla maestra, ti senti alla resa dei conti.
Ora, dopo questa esperienza, ho conosciuto queste “entità astratte”: sono molto vicine a noi
come madri e come donne. Ascoltare le loro esperienze e sensazioni mi ha fatto sentire più
complice, supportata, sostenuta e non certo giudicata! Mi si è aperto un mondo! E’ una
bellissima sensazione poter contare sull’aiuto di queste figure così preziose e così importanti
per la crescita dei nostri bambini. Grazie, grazie di cuore!
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NON SOLO D.S.A.
Marina Goffi (gruppo AMA genitori alunni con DSA – Brescia)

Buon giorno, sono Marina e faccio parte del gruppo genitori di ragazzi DSA-AMA Brescia.
Il nostro gruppo esiste e resiste tra alti e bassi nel nostro territorio da alcuni anni, questo per
me personalmente è il primo convegno al quale partecipo e spero di acquisire più spunti
possibili per arricchire il ruolo del gruppo nella comunità e cercare di migliorarlo.
- Nel nostro percorso, abbiamo scoperto che è abbastanza difficile toccare la sensibilità delle
famiglie; l'impressione che si percepisce è quella della paura di non essere accettati e
compresi, del vergognarsi e del timore di mettersi in gioco soprattutto di fronte alle
varie istituzioni.
- Qui gioca un ruolo importante la genitorialità, nell'accettazione del problema, dove molte
famiglie si bloccano. A questo proposito, come gruppo stiamo organizzando un progetto di
sostegno alla genitorialità, iniziativa che era stata proposta all'istituzione scolastica, rimasta
però senza sbocco positivo.
- Purtroppo costruire una presenza attiva nella scuola nella nostra zona risulta essere
ancora abbastanza difficile, perché l'auto mutuo aiuto, almeno in questa specificità, è ancora
considerato una pratica superficiale, un piangersi addosso...
- Abbiamo provato a collaborare con l'istituzione scolastica; all'incirca due anni fa
abbiamo organizzato quattro serate informative sui disturbi specifici dell'apprendimento, ma
siamo state sistematicamente messe da parte in modo tale da dover quasi annullare la nostra
realtà di gruppo per dare spazio ad un'altra associazione; quindi non era più collaborazione ma
una strumentalizzazione. Tengo a precisare che, evidentemente, i nostri interlocutori non
hanno capito l'importanza di questi gruppi; non comprendono la forza, il coraggio, la serenità,
la comprensione che vi si può trovare, ognuno con i propri tempi semplicemente condividendo
il problema.
- Per fortuna non tutte le persone sono uguali, con alcune si può provare a fare progetti; forse
ora qualche cosa sta cambiando, grazie all'opportunità che è stata offerta al nostro gruppo
genitori e al C.T.I. del territorio da un carissimo amico, un cantante della zona che ci ha
proposto una serie di tre concerti dedicati al cantautore De André per raccogliere un po' di
fondi così da poter realizzare un progetto per l'inclusione scolastica. Insieme si è riusciti a
promuovere tale progetto, non senza difficoltà; intanto, a breve, si dovrebbe partire con un
doposcuola rivolto ai ragazzi per affrontare le difficoltà di apprendimento e fondare le basi per
un adeguato metodo di studio; in questo modo si vuole rafforzare l’autonomia di ciascun
alunno, favorendo la crescita dell'autostima elemento fondamentale per un sano sviluppo
psicofisico.
- Partecipando a questo convegno, ci rendiamo conto di quanta strada dobbiamo ancora
percorrere e di quanto lavoro c'è ancora da realizzare cogliendo con entusiasmo tutti gli

21

ATTI DEL CONVEGNO: PER UNA CIVILTÀ DELL’EMPATIA NELLA SCUOLA - 15/10/2016
spunti e i suggerimenti che vengono proposti così da poter provare a metterli in atto
arricchendo la nostra esperienza.
- Personalmente, posso dire che il gruppo mi ha dato molto ed ancora mi dona, spero di
riuscire a donare a mia volta un po' di ciò che ho ricevuto. All'inizio ero timorosa e titubante,
per carattere timida e introversa, ma con l'ascolto dei problemi di altre persone e la
condivisione del mio stesso disagio, ho trovato sostegno e solidarietà, non ultimo un po' di
serenità; questo mi ha permesso di arricchirmi interiormente, migliorando il mio modo di
pensare e di agire traendo un beneficio psicologico che si è dimostrato positivo anche
all'interno della mia famiglia. Oltre ad avere stretto vere amicizie solide e durature...

NOTE
-

D.S.A. DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

-

PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

DAI QUESITI EMERSI DURANTE GLI INCONTRI DEL GRUPPO, ABBIAMO RISCONTRATO LA NECESSITÀ DI ATTIVARE UN PERCORSO DI
SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ AL FINE DI COMPRENDERE MEGLIO I NOSTRI RAGAZZI E LE LORO ESIGENZE, CONTEMPORANEAMENTE
TROVARE DELLE RISPOSTE ALLE NOSTRE DOMANDE.
A TAL FINE CI SIAMO RIVOLTE AD UNO STUDIO DI SPECIALISTI COSÌ DA POTER STENDERE UN PROGETTO, CHE PREVEDE UNA SERIE DI
INCONTRI E TEMI CONCORDATI:
- ESSERE GENITORI DI DSA.
- MIGLIORARE L'AUTOSTIMA DEI PROPRI FIGLI.
- AFFRONTARE L'ADOLESCENZA.
- RAPPORTO TRA FRATELLI.

TROVARE INSIEME LA SOLUZIONE!
Jasmine Rizzi, (referente AIFA Onlus per la Provincia di Trento e facilitatrice dei gruppi per genitori di figli con
ADHD e adulti con ADHD)
C OSA È L’ADHD
ADHD è l’acronimo di “Attention Deficit/Hyperactivity Disorder”, in italiano disturbo da
deficit d’attenzione con o senza iperattività. E’ consuetudine anche in Italia usare l’acronimo
inglese per questa patologia. E’ un disturbo neurobiologico che però ha forti ripercussioni sul
comportamento di chi ne è affetto. I tre sintomi cardine sono la disattenzione, l’iperattività e
l’impulsività.
La terapia per l’ADHD è multimodale e si basa su quattro pilastri: la terapia cognitivo
comportamentale per il bambino, il Parent Training per i genitori, il Teacher Training per gli
insegnanti e, ove necessario, la terapia farmacologica per il bambino.
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C OME NASCE L’ ASSOCIAZIONE AIFA O NLUS
I bambini con ADHD ancora oggi in Italia spesso non sono diagnosticati e i loro genitori, nella
maggior parte dei casi, finiscono per peregrinare di centro in centro e di medico in medico,
mentre crescono intorno a loro isolamento ed incomprensione.
Da questo contesto nazionale, dal vissuto personale di diverse coppie di genitori di bambini
affetti da ADHD e dall’aver constatato l’enorme sofferenza che c’è all’interno di queste famiglie,
nonché l’incomprensione e l’emarginazione che questi bambini debbono subire nel contesto
sociale, nell’ottobre 2002 nasce l’AIFA Onlus, l’Associazione Italiana Famiglie ADHD.
Siamo un’associazione nazionale, di genitori, senza scopo di lucro e che persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di informazione e divulgazione nel campo dei
disturbi dell'attenzione e iperattività. Per maggiori informazioni sul quadro patologico e sulle
attività dell’AIFA vi rimando al sito www.aifaonlus.it.

C OME NASCE IL GRUPPO AMA A T RENTO
Nel 2007 la sezione provinciale di Trento dell’AIFA Onlus, in collaborazione con l’Associazione
AMA Onlus di Trento, ha dato l’avvio ad un gruppo di auto mutuo aiuto per famiglie con ADHD
su stimolo di alcuni incontri formativi relativi alla problematica organizzati dall’AMA Onlus di
Trento e dal Centro Studi Erickson.
Al gruppo accedono inizialmente solo le famiglie che appartengono all’associazione AIFA Onlus.
Successivamente l’informazione e la promozione del gruppo porta ad avere anche famiglie in
cerca di diagnosi e che non sanno come muoversi.
L’età dei figli del nostro gruppo varia dai 5 ai 26 anni. Per la maggior parte di loro la diagnosi è
arrivata tardiva e solo dopo che si sono collezionati vari insuccessi a livello diagnostico e, di
conseguenza, anche di cure e si sia minata l’autostima e la sicurezza dei genitori nelle proprie
capacità educative.
La vita con questi bambini non è facile, perché la loro patologia, benché neurobiologica, ha
forti ripercussioni sul loro comportamento che risulta inadeguato e spesso presentano
comorbilità con altre patologie quali disturbo d’ansia, DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento; dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia), DOP (disturbo oppositivoprovocatorio), DOC (disturbo ossessivo-compulsivo), DC (disturbi della condotta), ecc. Spesso i
genitori sono giudicati incapaci di educare i propri figli e vengono attaccati con frasi del tipo
“devi sgridarlo di più, gli lasci fare quel che vuole…”.
Sin dall’inizio il nostro gruppo di auto-mutuo aiuto ha dato spazio alle emozioni e alle
esperienze di ciascuno di noi. Da qui sono emersi molti punti che noi famiglie con ADHD
avevamo in comune: innanzi tutto la difficoltà di arrivare ad una diagnosi corretta, base per
tutti i trattamenti ed interventi atti ad alleviare la grande sofferenza che questo scomodo
compagno di vita impone. La mancanza di cure adeguate e il non riconoscimento da parte dei
servizi sanitari, sociali e scolastici del disturbo dei nostri figli è un ulteriore aggravio della già
difficile situazione che si sta vivendo.
Nel nostro gruppo, come in tanti altri gruppi ama inerenti questa patologia, abbiamo registrato
molto l’isolamento delle famiglie dal loro contesto di relazioni sociali sia con le famiglie
d’origine sia con gli amici che via via si diradano. Lo stress in queste famiglie spesso è molto
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grande, ha forti ripercussioni anche sulla vita di coppia e la separazione dei coniugi purtroppo
non è infrequente.
Non è facile raccontarsi tutto questo dolore. Nel gruppo c’è sempre stato il rispetto dell’altro, la
convinzione che le risorse della famiglia vanno promosse e rafforzate dalla stima, dalla
condivisione e dal supporto che solo altre persone con le stesse difficoltà riescono a dare. Non
abbiamo mai giudicato la grande stanchezza di questi genitori e frasi del tipo “mio figlio è un
mostro”, ma abbiamo sempre lasciato spazio allo sfogo senza giudicarlo e cercato di essere più
costruttivi nell’individuare strategie, punti di forza e sostegni per gestire il meglio possibile
questi nostri figli.
La condivisione delle difficoltà nella vita quotidiana ha favorito uno scambio assiduo di consigli
sull’efficacia o meno degli interventi terapeutici e delle strategie educative e scolastiche, di invii
in centri specializzati e di contatto con specialisti e terapeuti.
I risultati ottenuti, o anche non ottenuti, dalle singole famiglie e riportate nel
gli altri partecipanti a indirizzare più miratamente il percorso terapeutico del
partecipanti hanno iniziato anche a scambiarsi libri, dvd, materiale su
favorendone la divulgazione nel gruppo e contribuendo così ad una corretta
conoscenza della patologia.

gruppo aiutano
proprio figlio. I
convegni ecc.
informazione e

IL LAVORO NELLE SCUOLE
Al momento il lavoro che facciamo con il nostro gruppo sulle scuole è soprattutto di
informazione sul quadro patologico e sulla gestione dei bambini con ADHD in classe perché
purtroppo solo pochi insegnanti hanno delle informazioni corrette a riguardo.
Quest’attività viene svolta dai genitori stessi che, in un supporto tra pari, non solo imparano a
conoscere a fondo la patologia di cui è affetto il loro figlio ma imparano anche a gestirla. Sono
sempre i genitori che cercano il dialogo con gli insegnanti, forniscono loro del materiale
informativo e propongono l’incontro con l’associazione o degli eventi formativi.

S TORIE
L’impegno personale dei genitori è notevole, tuttavia negli anni i risultati si sono visti e la
qualità di vita di queste famiglie è potuta aumentare considerevolmente rispetto al periodo
prima della diagnosi. I seguenti esempi illustrano come il lavoro del gruppo ha contribuito nel
dare aiuto e sostegno alle famiglie e di riflesso anche alle scuole.

A) Il caso con il più forte impatto emotivo
Qui in breve la storia del bambino che ora ha appena iniziato la terza classe della scuola
primaria ed ha 8 anni: sin dal suo inserimento a scuola il bambino pone dei problemi di
gestione non indifferenti e la sua frequenza viene ridotta a due ore al giorno nonostante sia
affiancato da un insegnante di sostegno. Durante la prima classe della primaria viene
diagnosticato ADHD, DOP e con disturbi dell’umore da un centro fuori regione; il quadro del
disturbo viene giudicato molto grave e si opta anche per un intervento farmacologico. Il
bambino migliora subito notevolmente e ritorna a scuola per quattro ore al giorno.
Dopo quasi un anno di terapia farmacologica però il bambino inizia a mostrare segni di tic e
lamenta tachicardia. Entrambi questi sintomi portano a sospendere la terapia in corso e subito
il comportamento del bambino peggiora drasticamente. Di nuovo la scuola decide di
ammetterlo per sole due ore al giorno.
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I genitori chiedono una terapia alternativa ma non ricevono risposte adeguate presso il centro
clinico al quale si erano rivolti, anzi si sentono abbandonati a se stessi. Si rivolgono così ad un
altro centro, dove ora si stanno cercando dei percorsi terapeutici alternativi.
Nel frattempo però i servizi sanitari, sociali e scolastici del territorio di appartenenza si sono
riuniti in un’UVM (unità valutativa multidisciplinare, un organo nel quale si riuniscono tutti i
professionisti e familiari coinvolti in un caso e discutono insieme i vari scenari possibili
scegliendo poi insieme la soluzione più adatta) e decidono che i genitori non sono idonei ad
educare il bambino e che la cosa migliore è allontanare il bambino da casa, inserendolo in una
struttura socio-sanitaria per dapprima sedarlo e poi “resettarlo”.
Per fortuna, anche se per vie traverse, la famiglia viene a sapere dell’AMA e contatta la sede
all’inizio di luglio di quest’anno. All’incontro dei genitori con l’operatrice dell’AMA vengo invitata
anch’io in quanto referente per la patologia.
Sin da subito in questo incontro emerge la non conoscenza del quadro patologico da parte dei
professionisti (assistenti sociali, educatori, insegnanti, insegnante di sostegno, dirigente
scolastica, pediatra, NPI) intorno al bambino. Le conseguenze di questo fatto erano due: 1.
non erano in grado di seguire e gestire il bambino e 2. ritenevano i genitori non idonei ad
educare il bambino. Da notare che invece i genitori erano gli unici a riuscire a gestire il
bambino in qualche modo.
Non abbiamo perso ulteriore tempo e con i genitori ci siamo subito messi al lavoro:
-

i genitori hanno iniziato a studiare la patologia e come può essere gestita;

-

durante lo svolgimento degli UVM erano state riscontrate delle irregolarità da parte dei
genitori e dunque ci siamo attivati per avere i regolamenti e abbiamo studiato anche
questi;

-

benché il gruppo ama non si riunisca durante i mesi estivi, attraverso i mezzi di
comunicazione, tipo e-mail e WhatsApp, sono stati interpellati anche gli altri membri del
gruppo e così è stato possibile attivare più risorse che non come singolo

-

come associazione si è poi riusciti a contattare primari, avvocati, servizio URP (ufficio
relazioni con il pubblico) e quant’altro.

All’UVM di fine settembre, che avrebbe dovuto essere la data definitiva per la decisione di
inserimento del bambino in una struttura socio-sanitaria, non hanno partecipato solo i
professionisti e i genitori, ma anche l’associazione. Si è riusciti a informare correttamente i
professionisti presenti e si sono fatte delle proposte concrete per una migliore gestione del
bambino. La decisione, già presa in giugno, di allontanamento da casa del bambino ora si è
ridotta ad una proposta di due pomeriggi a settimana in regime di semiresidenzialità.
Questo caso ci insegna una volta di più che i genitori DEVONO diventare esperti della patologia
del proprio figlio, il Prof. Barkley, il più insigne studioso di ADHD a livello mondiale, lo chiama
essere “scientific parents”, al fine di non essere in balia dei professionisti non competenti della
patologia ed essere in grado di fare domande appropriate per trovare, INSIEME al
PROFESSIONISTA COMPETENTE, la soluzione migliore per il proprio figlio.
Essere parte di una struttura più ampia che non la singola famiglia permette di condividere i
saperi e di aumentare il bagaglio di ognuno, inoltre il supporto a livello emotivo in una
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situazione così difficile e precaria nella quale si è trovata questa famiglia quest’estate è stata
fondamentale per vincere quest’ardua battaglia.

B) Altri casi:
Anche un altro bambino, questa volta di 11 anni, e anche lui con ADHD, DOP e disturbi
dell’umore, quest’estate avrebbe dovuto essere allontanato dalla famiglia, ritenuta non idonea
alla crescita del figlio. Tuttavia, in questa famiglia vi sono altri tre figli più grandi tutti con DSA
e mai nessuno aveva messo in dubbio le capacità educative dei genitori.
Anche questa famiglia, pur riconoscendo la gravità del caso e vivendone le conseguenze giorno
per giorno sulla propria pelle, non vuole l’allontanamento del figlio e insieme riflettiamo sulle
possibili alternative. La famiglia si è poi rivolta a dei specialisti fuori provincia e anche questi
concordano che un allontanamento da casa è fuori discussione. La famiglia verrà seguita da
questi professionisti ma purtroppo, essendo loro fuori provincia, non ci potrà essere il
collegamento con la scuola.
Una mamma scopre l’anno scorso la nostra associazione su Internet e partecipa attivamente
al forum dove le viene consigliato di mettersi in contatto con la sezione locale. Il figlio di
questa mamma è un ragazzino di 2a media che riesce a mettere a soqquadro famiglia e scuola
ma fino ad allora non era stata formulata nessuna diagnosi. La mamma è allo stremo perché il
ragazzino ha iniziato ad essere violento in famiglia ed è successo più volte che avesse picchiato
la madre.
Insieme alla mamma si individua un centro per la diagnosi, dove a questo ragazzino vengono
diagnosticati ADHD, DOP e disturbi dell’umore. L’avvio dei trattamenti ha come diretta e quasi
immediata conseguenza la drastica diminuzione degli episodi di violenza fino a farli poi
scomparire dal tutto. Anche la scuola si è accorta che il comportamento del ragazzino è
migliorato e ha chiesto il perché alla mamma. In seguito la dirigente scolastica, le insegnanti e
l’insegnante di sostegno hanno chiesto di poter incontrare l’associazione per ulteriori
chiarimenti sul quadro patologico e sulla gestione in classe non solo di questo ragazzino ma dei
ragazzini con ADHD in generale.
Il figlio di nove anni di una nostra famiglia è stato tolto alla madre, all’epoca ancora molto
giovane, non italiana e già vedova, e dato in affidamento ad un’altra famiglia, perché i servizi
sociali giudicavano non idonee le capacità genitoriali. Con l’aiuto del gruppo è stato trovato un
centro specializzato, nel quale è stata formulata la diagnosi corretta rispetto al malessere del
bambino e nel quale sono state poi avviate le cure necessarie. Da quel momento in poi il
comportamento del bambino è nettamente migliorato e anche i servizi sociali hanno preso
coscienza che le problematiche del bambino nascevano in seno ad una reale patologia e non a
causa dell’incapacità genitoriale. Il bambino è poi rientrato in famiglia.
Ad un’altra famiglia era stato prospettato l’inserimento del figlio adolescente in una
comunità. Il ragazzo era diventato ingestibile a causa della sua patologia, ma dopo aver
iniziato la corretta terapia il ragazzo, e con lui tutta la sua famiglia, ha recuperato la sua
serenità. Ora studia esprimendo tutte le sue potenzialità e ottiene ottimi voti a scuola.
Recentemente è riuscito ad instaurare anche una relazione affettiva con una sua coetanea.
Un ragazzo ed una ragazza sono stati entrambi bocciati in quinta superiore e non ammessi
agli esami di maturità. Già una bocciatura è difficile da digerire e mina la propria autostima, la
maggior ragione se ciò accade in procinto di maturità. Entrambi i ragazzi stanno ripetendo
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l’anno e si cercherà sia di farli incontrare tra loro per elaborare l’accaduto sia il dialogo con la
scuola.
Due famiglie, l’una nel nostro gruppo da febbraio, l’altra da agosto, hanno scoperto di avere
entrambi sia i figli adolescenti con ADHD sia delle sorelle maggiori senza ADHD. Entrambe le
sorelle maggiori non hanno problemi a comportarsi secondo le regole e le convenzioni comuni
e sono infastidite dai comportamenti non adeguati e fanno molta fatica ad andare d’accordo
con i fratelli minori.
Recentemente, una delle due sorelle maggiori è venuta ad un incontro nel gruppo genitori e
sentire dalla viva voce delle persone presenti che anche altri ragazzi si comportano come suo
fratello le ha fatto capire che forse non tutte le responsabilità del comportamento inadeguato
sono del fratello, ma che sono parte di un disturbo che va curato non solo da un punto di vista
clinico ma anche che questo processo deve essere agevolato da un punto di vista delle
relazioni interpersonali che coinvolge TUTTI i componenti di una famiglia.
Si sta pensando di far incontrare le due sorelle maggiori per uno scambio di pensieri, emozioni,
frustrazioni e dei limiti, ma anche delle risorse, che una patologia di questo tipo pone
all’interno di una famiglia e che coinvolge necessariamente anche chi non vi è affetto.

C)

Un caso emblematico, precursore dei tempi

Nel nostro gruppo adulti con ADHD c’è un uomo, nato nei primi anni ’80, che durante il suo
percorso scolastico è stato affiancato da un’insegnante di sostegno, più che altro per non
meglio specificati problemi comportamentali. Poi è cresciuto, ha trovato lavoro, si è
innamorato, si è sposato molto giovane ed ha avuto a breve distanza tre figli maschi.
Tuttavia i suoi comportamenti in famiglia risultavano spesso molto problematici (tra cui
l’irascibilità e l’incostanza sul lavoro, che cambiava almeno una volta all’anno e questo non
dava stabilità alla famiglia), a tal punto che la moglie era in procinto di chiedere la separazione
a meno che il marito non avesse fatto un percorso diagnostico per capire e poi affrontare le
sue problematiche comportamentali.
E così, anche se già in età adulta, a quest’uomo è stato, finalmente, diagnosticato l’ADHD con
DOP ed ora sta seguendo dei percorsi terapeutici. La moglie non ha più parlato di separazione.
Questo caso è emblematico perché in circa l’80 % dei casi l’ADHD è ereditario e anche
questa famiglia non fa eccezione, infatti tutti tre i figli presentano tracce di questa patologia,
ma è il secondo figlio che sin dal suo inserimento a scuola mostra i segni più marcati. In
seconda elementare le problematiche di gestione del bambino in classe peggiorano a tal punto
che le insegnanti chiedono alla famiglia una valutazione neuropsichiatrica del bambino. I
genitori informano gli insegnanti sull’ADHD e chiedono loro, prima di una valutazione presso un
NPI, un incontro con l’associazione per ulteriori informazioni e chiarimenti.
Le insegnanti accettano e dopo un colloquio incentrato sul quadro patologico, le sue
implicazioni, le possibili soluzioni e le strategie da attuare nel caso specifico, la situazione si è
sbloccata ed ora, grazie alla migliore comprensione del disturbo e all’attuazione delle corrette
strategie da parte delle insegnanti, il bambino è decisamente più gestibile. Questo caso è
anche precursore dei tempi perché ai giorni nostri purtroppo nella prassi clinica il percorso è
ancora inverso, ovvero prima viene diagnosticato il figlio e solo poi, in un secondo tempo,
anche il genitore che si riconosce in lui.
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In questo caso invece, la famiglia era già a conoscenza del quadro clinico e della sua possibile
ereditarietà e questo ha fatto sì che si è potuto intervenire tempestivamente sia sul figlio sia
sulle persone intorno a lui. Non v’è ombra di dubbio che presto o tardi anche al figlio verrà
fatta la diagnosi, ma intanto il bambino può vivere un’infanzia al riparo da tanti peregrinaggi in
cerca di risposte e non deve subire le forti tensioni che il quadro patologico non riconosciuto
porta con sé in tutti gli ambiti della vita quotidiana (ambito familiare, scolastico, extrascolastico ed amicale). E direi che questo è già un gran bel risultato.

“GENITORI INSIEME A SCUOLA
PER CRESCERE E FAR CRESCERE”
Dott.ssa Cristina Medici (Gruppo Ceis)

1) Formazione, promozione e prevenzione. Esperienze di percorsi integrati
tra scuola e famiglia nella nostra storia
“Consideriamo la prevenzione come l’insieme delle azioni volte a promuovere il benessere
personale, relazionale e ambientale, a progettare e costruire insieme esperienze e condizioni di
vita, non solo materiali, che favoriscano lo sviluppo globale dell’identità delle persone.
Concentrarsi sulla individuazione di elementi negativi nella crescita delle persone o nei gruppi,
rischia di distogliere l’attenzione da tutto ciò che invece ne consente lo sviluppo. Preferiamo
sottolineare l’impegno a costruire una strategia di promozione che si preoccupi di creare le
condizioni per consentire agli adolescenti e ai giovani di affrontare in modo soddisfacente i
compiti connessi al proprio sviluppo personale e ai gruppi di attivare dinamiche relazionali
positive” - (da G. Stenico, Etica del prendersi cura, 2002)
L’attività del Gruppo CEIS all’interno della scuola è iniziata più di 20 anni fa per rispondere alle
richieste che ci pervenivano dagli studenti, dai genitori e dai docenti per informare e dibattere
circa il problema di cui ci occupavamo in prevalenza: la tossicodipendenza. Il nostro
approccio progettuale ed educativo a questa emergenza, ha avuto l’esito di rendere
continuativa la collaborazione tra il mondo delle comunità terapeutiche e le scuole attraverso i
Centri studi e Prevenzione che traducevano l’esperienza della costruzione una rete del
“prendersi cura” per includere anche il sistema scuola.
Siamo convinti che le radici del comportamento dipendente, come di altre manifestazioni
di sofferenza personale che possono sfociare nella devianza, vanno rintracciate nella storia
affettiva e relazionale dell’individuo.
Si tratta dunque di una questione squisitamente educativa. I percorsi di recupero si
strutturano cercando di offrire all’individuo esperienze che lo aiutino a superare blocchi o
carenze che ha incontrato nel suo tragitto evolutivo.
I progetti tendono soprattutto a comprendere e migliorare la qualità della
comunicazione e della relazione tra adulti e ragazzi e le modalità di aggregazione tra
pari che agevolano lo sviluppo armonico della personalità.
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In questa prospettiva, la scuola e la famiglia costituiscono elementi determinanti nella storia
evolutiva dell’individuo, ancora più efficaci e protettivi se si incontrano, si conoscono, stringono
alleanze basate sul rispetto dei reciproci ruoli, sul rifiuto della delega e sulla promozione
del benessere dei ragazzi.
La scuola, per darsi questo orientamento, deve compiere delle scelte precise: avere anzitutto
consapevolezza di sé come comunità educante; tendere alla crescita complessiva della
personalità degli studenti, prendendosi cura non solo della dimensione intellettuale degli
individui, ma anche delle altre dimensioni della persona, da quella affettiva a quella sociale.
Analogamente occorre incidere sullo stile delle relazioni tra studenti con strumenti adeguati e
coinvolgere la famiglia offrendo momenti per accrescere le competenze genitoriali. Da
ultimo, è opportuno implementare il legame con il territorio.
L’esperienza del CEIS Fondazione Onlus, in oltre vent’anni di lavoro, ha operato per essere al
servizio della crescita, della qualità delle “azioni quotidiane”, vissute da docenti, studenti,
genitori.

2) Il sostegno genitoriale nei gruppi formativi a scuola.
Le ragioni e i valori del modello
Attingendo al pensiero pedagogico fenomenologico di Luigina Mortari, vorrei sottolineare come
“L’agire educativo trova la sua ragione d’essere nel momento in cui si propone come offerta di
esperienze (contesti di pensiero, climi emozionali, zone di azione) potenzialmente capaci di
sostenere il desiderio di esistere.”
Secondo il suo pensiero sul concetto di CURA, e l’approccio fenomenologico, l’uomo e la donna,
sono sempre alla ricerca del sé. Nascendo siamo chiamati ad aver cura dell’esserci, a non farci
bastare il vivere e il sopravvivere: abbiamo necessità di dare significato al tempo della vita, di
inserire l’esistenza in un orizzonte di senso, trovando quelle direzioni del pensiero, del sentire e
dell’agire in cui sentiamo di poter trovare consistenza, ossia di realizzare una pienezza
d’essere.
Spesso i ragazzi ci pongono domande sulla ricerca della vocazione, del proprio posto nel
mondo, considerando normale interrogarsi sui desideri e sulle paure. Da adulti, nonostante i
compiti della vita diventino più complessi e ci venga richiesto di fare continuamente scelte, non
sempre ci dedichiamo a interrogarci su dove ci stanno portando le nostre scelte.
“Che genitore sono diventato? Che genitore volevo essere quando abbiamo deciso di avere un
figlio? Che valori e che scelte educative stanno guidando la nostra famiglia? Sto facendo
crescere i miei figli, facendoli diventare uomini e donne e sto crescendo anche io?”
Le tante domande di ricerca di senso e significato radicate nella nostra quotidianità risponde ad
un grande bisogno di ORDINE e nei nostri percorsi vorremmo accompagnare i genitori a
soddisfare il bisogno di quell’ordine che aiuta ciascuno di noi a distinguere ciò che è essenziale
da ciò che non lo è “per me”.
Con i genitori si parla poco dell’avere cura di sé, del proprio sentire e pensare, che insieme
all’avere cura del sentire e del pensare dell’altro, attiva la relazione empatica che è la finalità
ultima dei nostri percorsi. Usare gentilezza verso l’altro e verso sé, verso i propri errori e i
propri limiti, ci porta a perdonarci come genitori per gli errori fatti e ad avere il coraggio di
sperimentare altre vie.
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Diciamo spesso nei nostri gruppi che chi fa l’esperienza di essere accolto ha la felice sorpresa
di riconoscere con stupore la propria capacità di accogliere, e sente risvegliare il senso della
dignità, il gusto della lotta, l’amore per l’impegno, il piacere di condividere gioie e dolori. E
ciascuno di noi, se aiutato a liberarla, fa emergere dalla propria interiorità la preziosa
capacità, a volte poco utilizzata, di darsi vicendevole aiuto. Abbiamo strutturato un
percorso per genitori che sia sostegno reciproco al vivere quotidiano, aperto all’ascolto, al dare
spazio e a prendere spazio, alla sospensione del giudizio e alla presa in carico della propria
responsabilità e quindi del proprio peso nel determinare cambiamenti per sé e per gli altri.

3) Paradigmi di riferimento del modello formativo.
Buone pratiche per l’azione
Le nostre proposte si rivolgono a diversi interlocutori, in particolare a docenti, studenti,
genitori, provenienti da tutte le scuole, dal nido d’infanzia alla secondaria superiore, alle
parrocchie, a centri sportivi, alle associazioni e centri di aggregazione, nell’ottica della
formazione di una rete del “prendersi cura” che collabori e si integri con i servizi sociali e
sanitari del territorio.
Destinatari: studenti, Servizi sociali e sanitari, Educatori, Animatori, Allenatori
I tratti/buone prassi che definiscono il modello preventivo-promozionale della Fondazione CEIS
Onlus, in sintesi, sono:
•

Il primato dell’incontro con la persona e non con il suo problema. In un’ottica evolutiva
di costruzione dell’identità, prestando attenzione alle dimensioni cognitive, affettive e
relazionali, gli interventi vengono calibrati e strutturati per accogliere la persona “intera”,
nel momento di vita che sta attraversando e quindi prestando attenzione alle
caratteristiche relativa all’età e al contesto, diverse per ogni interlocutore e per ogni
progetto

•

Collocazione delle azioni nella normale attività del “prendersi cura” piuttosto che
nell’affanno del far fronte alle emergenze, superando la logica degli interventi straordinari
ed estemporanei, per produrre cambiamenti stabili e calati nel contesto scolastico;

•

Progettazione co-costruita: non si parte da un progetto astratto, da una proposta
preconfezionata.

In un’ottica di superamento della separazione tra chi offre formazione e chi la riceve, si
conduce un’accurata analisi delle domande e dei bisogni dell’utente e del committente, al fine
di contestualizzare e rendere più efficaci gli interventi e progettare un intervento che funzioni
da risorsa co-costruita
•

Valutazione degli esiti degli interventi, includendo sempre la raccolta e la elaborazione
dei risultati emersi nei diversi momenti di verifica che curiamo nei percorsi, oltre ai reali
cambiamenti anche istituzionali che i nostri progetti a scuola possono portare

•

Implementazione della logica del “lavoro in rete” inteso come integrazione tra tutti i
progetti di intervento da parte dei diversi attori sociali (scuola, enti locali, Unità sociosanitarie locali, volontariato, associazioni varie) per superare il rischio della
frammentazione, dell’episodicità e della sovrapposizione;
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•

Intervento su diverse componenti della stessa scuola/associazione/ente rispetto alla
stessa finalità (es: progetto di orientamento alle scelte), in modo da costruire un ambiente
preventivo coerente in cui ognuno si coinvolge, maturando consapevolezze, ricevendo
stimoli e impiegando le proprie competenze, insieme agli altri;

•

Potenziamento delle life-skills per promuovere benessere, competenze, come fattore
protettivo ed evolutivo, per non ridurre la prevenzione alla ormai dimostrata inefficace
trasmissione di informazioni sui comportamenti a rischio

•

Integrazione, nelle scuole e nei contesti educativi territoriali, delle competenze di
professionisti provenienti dalle strutture terapeutiche e comunitarie del CEIS: educatori,
psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti che condividono valori e obiettivi di questo modello

•

L’utilizzo di metodologie formative che permettano agli utenti di coinvolgersi
attivamente e interagire nella costruzione del processo formativo e di fare una esperienza
per costruire competenze nelle aree pedagogiche del sapere, saper fare, saper essere. La
costruzione di un clima informale e pari dignità.

3.1) Riferimenti epistemologici
La nostra proposta educativa e formativa, integra le sollecitazioni di diversi orientamenti teorici
e operativi psico-pedagogici che provengono da mondi professionali diversi, in particolare:
La relazione tra motivazione e bisogno secondo le teorie di A.Maslow
Il concetto di autoefficacia sviluppato dalle ricerche di A. Bandura
Teorie sistemiche del cambiamento e delle relazioni secondo le teorie di G.Bateson
Le teorie sulla comunicazione della scuola di Palo Alto
Il concetto di “intelligenze multiple” di H.Gardner
La promozione delle competenze che costruiscono resilienza intesa come “la capacità non tanto
di resistere alle deformazioni, quanto di capire come possano essere ripristinate le proprie
condizioni di conoscenza ampia, scoprendo uno spazio al di là di quello delle invasioni,
scoprendo una dimensione che renda possibile la propria struttura” come la definisce A.
Canevaro
Il concetto di empatia e sospensione del giudizio, secondo la teoria e l’approccio
fenomenologico di Husserl, declinato nell’area comunicativa e pedagogica da autori come
E.Stein, M.Contini e P. Bertolini
La lettura del contesto sociale e dell’attuale “società liquida” di Z. Bauman
Elementi di conduzione dei gruppi secondo le teorie di Carl Rogers
Avere cura della vita della mente ed educare come divenire pienamente se stessi secondo le
teorie elaborate in Italia da L.Mortari

3.2 Riferimenti metodologici e tecnici
Utilizziamo metodologie formative che permettano ai partecipanti di fare un’esperienza per
costruire Competenze (sapere, saper fare, saper essere):
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La conduzione del gruppo secondo l’approccio del counseling di orientamento Gestaltico
Approccio motivazionale e il counseling di gruppo secondo la Programmazione Neuro
Linguistica.
Esplorazione degli scenari e dei vissuti emozionali nei processi di cambiamento attraverso il
playback theatre (J.Moreno)
Processi per l’evoluzione del gruppo ad un gruppo di lavoro capace di raggiungere obiettivi,
sollecitati dall’approccio di G.Quaglino
L’apprendimento cooperativo secondo la sintesi italiana di M. Comoglio
L’approccio ai comportamenti efficaci di Gordon
La mediazione e la gestione dei conflitti secondo la scuola psicopedagogica di D.Novara
Tecniche di animazione e giochi psicologici per l’attivazione dei gruppi
Analisi Transazionale di E.Berne

4. Modello di formazione dei genitori
Il Modello di Apprendimento proposto va nella direzione del lavoro in gruppo e del reciproco
sostegno tra pari, per promuovere sia competenze relazionali, sia trasformazioni/cambiamenti
possibili, con attenzioni/consapevolezze nell’area emotiva e non solo cognitiva.

4.1 Obiettivi
• Fornire elementi teorici
• Valorizzare l’esperienza dei partecipanti, le loro domande e i loro bisogni per attivare le loro
capacità e creatività
• Accogliere e favorire l’esplicitazione di sentimenti e problemi senza il timore del giudizio
dell’altro
• Favorire il riconoscimento di sentimenti e problemi nella comunicazione degli altri, per creare
empatia
• Cogliere nella comunicazione individuali nodi significativi che possono essere condivisi dai
partecipanti al gruppo
• Favorire la “presa di coscienza” di sé anche nella relazione con l’altro (acquisire
consapevolezze)
• Individuare possibili attenzioni/ strategie che aiutano a vivere in modo positivo il presente.
Producendo insieme strategie e significati
• Sentirsi IN INTERAZIONE con altri adulti che hanno un ruolo (docenti, genitori, servizi,
associazioni che operano con la scuola)
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4.2 Struttura del percorso formativo di I livello
(da realizzarsi nell’arco di un mese)
• Incontro preliminare. “DARE LA PAROLA PRIMA DI PRENDERE LA PAROLA”
E’ soprattutto un momento di ascolto, motivazione e coinvolgimento in cui si fa emergere la
percezione dei genitori dei loro bisogni (scelta del tema), si presenta il percorso, li si
responsabilizzare rispetto alla partecipazione e al coinvolgimento
Dalle indicazioni dei genitori viene definito il TITOLO del percorso e viene costruita la scaletta
del relatore del I ° incontro del percorso di I° Livello.
• Prima serata del percorso: “PROVOCAZIONE E SOLLECITAZIONE”
Nella presentazione del percorso di sostegno al ruolo genitoriale ai partecipanti, viene
esplicitato fin dall’inizio che ogni genitore ha una conoscenza previa, una preoccupazione da
portare, un’esperienza di vita che lo accomuna a qualcuno degli altri presenti e che questo sta
alla base del percorso: il reciproco scambio di ciò che ciascuno vuole e può portare. Nella
presentazione occorre fare in modo che si crei un clima che permetta a una persona di cogliere
il proprio campo percettivo
come risorsa da confrontare e condividere, non da difendere!
Come prima serata è importante curare l’accoglienza e le “regole del confronto”. l’accoglienza

Il coordinatore di gruppo deve essere attento a permettere a ciascuno di:
I.

II.

sostenere il cammino della consapevolezza sulle pre-comprensioni, i pregiudizi e gli
stereotipi su se e sugli altri
iniziare un cammino di ricerca

III.

fare in modo che ciascuno si senta accolto (con le sue domande, esperienze, dubbi,
resistenze, attese, preoccupazioni) contenuto e protetto

IV.

contestualizzare e portare dal singolo al collettivo

V.

VI.

promuovere il senso di efficacia: aiutare a definire il problema che fa di quel problema,
un problema!
raccogliere domande per la costruzione del secondo incontro

• Seconda serata del percorso: “CRISI E SMARRIMENTO”
Anche la seconda serata è strutturata in 2 momenti:
o Si leggono in plenaria le domande formulate dai vari gruppi e viene presentato un diverso
esperto che avrà precedentemente costruito una relazione organizzata intorno alle domande
dei genitori. Il compito del secondo relatore è di presentare altri punti di vista e di rispondere
alle domande, aprendo nuove piste di lavoro, ma soprattutto dì spostare su un piano educativo
il tema della prima serata per sottolineare il ruolo dei genitori nel sostenere i figli nei diversi
compiti di sviluppo, aiutandoli nella definizione di alcune priorità
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o lavoro di gruppo condotto da un operatore con il ruolo di facilitatore per un confronto su
come ciò che si è ascoltato si può connettere con le esperienze e le situazioni quotidiane della
vita dei genitori
• Terza serata del percorso: “SFIDA E CAMBIAMENTO”
In questo incontro di gruppo si guidano i genitori ad esprimere la direzione che vorrebbero
prendere, a formulare obiettivi raggiungibili, sostenibili, ecologici e sistemici. Questi obiettivi
diventano patrimonio del gruppo e il gruppo stesso diventa motivatore e propulsore al loro
raggiungimento

4.3 Struttura del percorso formativo di II livello – Incontri a cadenza mensile
per tutto l’anno scolastico
Il percorso formativo annuale segue il percorso in 3 serate e prevede un incontro al mese.
Accoglienza
I.

Il Setting: il cerchio di sedie, in una stanza che possa prevedere il lavoro in piccoli
gruppi, un minimo di riservatezza e un filtro che impedisca di essere interrotti da
ingresso di esterni al gruppo

II.

Deve essere prevista la presentazione dei partecipanti, delle loro aspettative e
l’accoglienza dei partecipanti che eventualmente si aggiungeranno strada facendo

III.

E’ necessario fare con il gruppo un patto formativo che preveda: le attese e le paure dei
partecipanti rispetto al percorso, le aspettative nei confronti del formatore e dei membri
del gruppo, l’esplicitazione da parte del formatore delle garanzie su ciò che avverrà e
non avverrà per ciò che dipende da lui (contenuti, setting, contenimento …)

IV.

Scrivere le parole chiave dei diversi interventi per poter fare il progresso con le “loro”
parole

V.

Costruirsi la “piantina” del gruppo

Riassunto dell’incontro precedente
All’inizio di ogni incontro è opportuno fare il progress delle puntate immediatamente
precedenti, e brevemente, individuare quali tra le attenzioni e i comportamenti che ogni
partecipante al gruppo ha agito finora sono risultati efficaci e quali non efficaci:
I.
II.

“L’incontro precedente mi ha aiutato a…”
“Rispetto alle riflessioni della volta scorsa non sono riuscito a …”

III.

“Ho provato a …. Ma con risultati di maggior disagio”

IV.

“Non ho fatto i compiti che ci eravamo dati e…”

Stimolo teorico/contenutistico deciso dal gruppo
Lo stimolo teorico è importante che sia, appunto, uno STIMOLO e non una trattazione; NON un
documento esaustivo che bloccherebbe la partecipazione perché ricco di risposte.
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Lavoro di gruppo cooperativo/ esperienza
Se il gruppo è numeroso o se si ritiene opportuno, per facilitare una esperienza e il confronto
personale, è possibile suddividere il gruppo in sottogruppi. Obiettivo di questo momento è
attivare i partecipanti in prima persona per fare insieme una esperienza formativa sul
tema/stimolo proposto per l’incontro. Questo obiettivo può essere raggiunto utilizzando esercizi
e strumenti in apprendimento cooperativo, tecniche e metodologie attive per l’attivazione del
confronto di vissuti e conoscenze (simulazioni, role playing, giochi psicopedagogici)

Confronto con il gruppo allargato
A partire dalle specificità teoriche di cui è portatore il formatore, in questo progetto è
fondamentale comunicare ai partecipanti uno stile e un modo di comunicare nel
gruppo che riassumiamo nelle indicazioni riportate di seguito e del cui rispetto il formatore si
fa garante:
1. Ragioniamo sull’uso del tempo: diamo a tutti la possibilità d’intervenire perché è
importante ascoltare il punto di vista di tutti...
2. E’ importante rispettare la riservatezza di ciò che emerge nel gruppo.
3. Non è necessario essere d’accordo; ciascuno può esprimersi per quello che è (diversità
come ricchezza)
4. Non dobbiamo giudicare ma accogliere l’altro come diverso da me per un confronto
rispettoso
5. Non esiste “la verità” ma ci sono punti di vista che meritano rispetto e ascolto come non
c’è “la soluzione” ma possibili strategie che nella mia esperienza “hanno funzionato”
6. Non solo il conduttore risponde. Le risposte possono venire da tutti e siamo certi che
ciascuno sta facendo del suo meglio per aiutare l’altro portando la propria esperienza”
Essere attento a contenere chi esprime giudizi o propone consigli
7. Essere attento a contenere chi presenta una problematica non condivisa o
particolarmente complessa (cercare, al termine del lavoro di gruppo un approccio
personale e proporgli un colloquio individuale)
8. Fare in modo che ci sia spazio per tutti e/o che tutti si sentano parte del gruppo nel
rispetto della libertà di ciascuno di esprimersi (accogliere e non forzare)
Rispettando queste regole i partecipanti si esercitano nella comunicazione non-violenta ed
assertiva, operando una meta-riflessione su ciò che sta capitando nel gruppo a ciascuno dei
partecipanti, sulle fatiche e le risorse del mettersi in relazione con persone diverse da noi. Il
gruppo diventa un vero e proprio allenamento alla cura della comunicazione nella relazione.
Definizione delle conclusioni. Il formatore, utilizzando i contributi portati dai partecipanti o
come previsto dall’attivazione, restituisce al gruppo alcune consapevolezze raggiunte e,
qualora il gruppo ne esprima il bisogno e la volontà, propone tempi e compiti per il mese
successivo.

Saluto con un testo, una scheda, un compito.
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L’obiettivo primario del percorso non è trasmettere contenuti teorici, ma è fondamentale, al
termine di ogni incontro, fornire anche dei riferimenti e dei materiali per chi vuole approfondire
il tema oggetto del confronto.
Al termine dell’incontro può essere utile chiedere un feed-back e salutali con una frase /testo
/poesia che contenga una riflessione positiva sui temi o gli atteggiamenti condivisi in modo da
attivare anche la dimensione emotiva.

5. Aree di miglioramento e riflessioni da condividere
Sono diversi gli interrogativi e le difficoltà che si presentano nel portare avanti un progetto e
un modello di sostegno alla genitorialità soprattutto a fronte dei cambiamenti societari,
culturali, demografici ed economici intercorsi in questo tempo, spesso ci siamo interrogati e a
volte allontanati dal modello e altrettanto spesso ci siamo riavvicinati, ma sempre con
nell’anima educativa e formativa di questo progetto, il reciproco scambio, ispirato al valore
della solidarietà e dell’accoglienza.
Su cosa ci stiamo ancora interrogando?
- La comunicazione del percorso
- La preparazione dei conduttori del percorso
- La sostenibilità del percorso
- La tipologia di partecipanti al percorso
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GRUPPO DI LAVORO SUL BENESSERE A SCUOLA
E IN FAMIGLIA
Dott.ssa Cristina Medici (Gruppo CEIS)
Il gruppo ha iniziato i suoi lavori a partire dalla condivisione valoriale ed etica dell’importanza
dell’incontro tra genitori, anche ripercorrendo ciò che era stato di ispirazione nei contributi
della mattinata e i presupposti epistemologici e metodologici dei presenti.
Abbiamo poi scelto di provare a diventare più concreti, a partire dal racconto di alcune buone
prassi che come CEIS abbiamo costruito negli anni per fare i percorsi a scuola:
● per avere il permesso di fare percorsi a scuola è importante pensare a proposte rivolte a tutti
i genitori della scuola, almeno inizialmente. Solo dopo si possono costituire gruppi più specifici
● spesso abbiamo accettato di fare i percorsi in fasce orarie in cui la scuola è aperta per altri
motivi, per ammortizzare i costi del personale. A volte, proprio per questo motivo ci si può
concentrare sul sabato mattina o su scuole che hanno corsi serali
● gradualità: negoziare tra ciò che noi vorremmo proporre e i nostri protocolli con ciò che la
scuola ed i genitori sono disposti a
comprendere. Solo attraverso un reciproco venirsi incontro, negli anni siamo riusciti a farci
conoscere e a guidare la metodologia verso ciò che sapevamo avrebbe aiutato i genitori a
camminare verso un maggior benessere. Ma non ci siamo mai imposti, abbiamo anzi costruito
un percorso che incarna questa gradualità passando dall’ascolto dell’esperto, al confronto in
piccolo gruppo con un facilitatore infine al protagonismo dei genitori
● lo scambio di “favori”: in quanto esperti della comunicazione empatica ci si può offrire come
collaboratori x organizzare l’accoglienza dei nuovi genitori in modo da offrire uno scambio
mettendosi a fianco della scuola e rispondendo ai bisogni della scuola stessa per poi iniziare a
costruire una rete
● fare rete: appoggiarsi ai docenti referenti delle diverse commissioni o aree, al comitato
genitori, alle associazioni di genitori, agli enti locali e agli uffici territoriali scolastici Di seguito
gli ulteriori suggerimenti e spunti emersi dal confronto con il piccolo gruppo e condivisi da tutti
i partecipanti:
● Per i genitori è importante trovare uno spazio dove sentirsi accolti e dove sentire accolto il
loro speciale bisogno, ma non abitare solo lo spazio problema e quindi anche cercare confronto
con altri bisogni speciali, per ricordarsi e concedersi di essere genitori.
● Non sempre è abbastanza dare valore alla parola: a volte, quando non si è accomunati da un
problema percepito come uguale, bisogna dare tempo alla vergogna di dissiparsi, prendere
contatto gradualmente con l’altro, creare prima un clima di coesione affettiva. Solo dopo si può
davvero chiedere al gruppo di rispettare le regole del cerchio e di condividere.
● Con i ragazzi e i bambini questo passa attraverso il gioco, con gli adulti dalla narrazione o
dall’analisi di un tema comune…
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● E’ difficile trovare a scuola (e a volte ne territorio), uno spazio per l’ascolto dei bisogni.
Eppure sia noi sia i ragazzi, ci siamo trovati d’accordo sul fatto che tutti i genitori hanno
bisogno di sostegno nell’affrontare la normale fatica del crescere. Forse la scuola ha paura che,
se da spazio al bisogno, deve anche produrre la risposta. La scuola potrebbe essere un
raccoglitore di bisogni e poi fare da ponte con il territorio, ad esempio anche verso gruppi di
genitori come quelli presentati in questo convegno.
● Utilità di avere e di chiedere ai professionisti una specializzazione. Non fidarsi di chi è esperto
di tutto.

GRUPPO DI LAVORO DEI FAMILIARI
DEGLI ALUNNI CERTIFICATI
a cura di Marzia Minelli (progetto “La Ricchezza della Diversità”)

Il gruppo di lavoro, costituito da genitori di alunni con disabilità, operatori ed insegnanti, ha
prodotto una ipotesi di buona prassi a partire da quanto emerso durante la mattinata rispetto
al tema della relazione scuola-famiglia e ai cambiamenti prodotti da esperienze di confronto tra
famiglia e scuola.
Si è fatto riferimento in particolare all'utilità del GRUPPO DI NARRAZIONE, quale strumento,
tra i tanti della Metodologia di Pedagogia dei Genitori, che ha la funzione di valorizzare e
raccogliere le narrazioni degli itinerari educativi delle famiglie.
Partecipano i genitori e tutti coloro che sono interessati alla Metodologia: nel caso della scuola
quindi insegnanti, studenti, educatori portando la propria esperienza di come educano o di
come sono stati educati.
Ogni partecipante racconta liberamente l’itinerario educativo compiuto come genitore o come
figlio, la sua crescita, gli episodi più significativi, il carattere, il comportamento, senza schemi
prefissati, partendo da sé. Non vi sono dichiarazioni di ordine generale, si narrano situazioni
vissute e sperimentate. Nel caso di un alunno/a con disabilità la narrazione del genitore, che
racconta del figlio così come lo vive, passando attraverso le emozioni e non le etichette
diagnostiche, favorisce negli insegnanti, educatori e compagni di classe l'avvicinarsi ad una
conoscenza dell'alunno con disabilità che nessun'altro può dare. Il sapere genitoriale può non
essere tecnico, non essere specialistico ma è umano, vero e attivante più di qualsiasi altro
l'empatia quale terreno su cui costruire le relazioni.
Riassumendo schematicamente quanto portato dai vari partecipanti al gruppo, possiamo dire
che:
- L'esperienza della disabilità/diversità è elemento importante per la comprensione della
stessa e può essere fattore attivante l'empatia
- Il sapere genitoriale nel contesto scolastico può rinforzare negli altri genitori e alunni la
conoscenza della diversità e favorire il saper fare e il sapersi sentire rispetto alla disabilità.
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- E' fondamentale il crearsi di una alleanza tra genitori, insegnanti ed alunni.
- E' importante la disponibilità delle Istituzione scolastiche ad accogliere Progetti educativi
che vedono attori pure i genitori.
- Sarebbe utile che Progetti finalizzati a diffondere il sapere genitoriale a scuola fossero
inseriti nel POF delle scuole stesse.
- Nei gruppi di narrazione e attività a carattere pedagogico ciascuno dei genitori racconta
oralmente o per iscritto il proprio figlio, racconta anche le scelte fatte in ordine agli argomenti
individuati collettivamente negli incontri (ad esempio scelta della scuola...). Non dà indicazioni
astratte o generiche, il sapere che circola nei gruppi di narrazione è un sapere situato, radicato
in una realtà vissuta e conosciuta.
Criticità legate alla narrazione: fatica del singolo a narrare di sè, della propria esperienza
genitoriale o della genitorialità ricevuta; timore del giudizio, timore della perdita di
autorevolezza, timore di possibili conseguenze negative o strumentalizzazioni della narrazione,
attivazione emotiva negativa.

A PPENDICE : GRUPPI DI DIALOGO E PARTECIPAZIONE , I NOSTRI VALORI E UN PO’ DI STORIA, TRE RIFLESSIONI PER OFFRIRE
SPUNTI DA APPROFONDIRE IN UNA SCUOLA CAPACE DI METTERE AL CENTRO DEL PROCESSO DI CAMBIAMENTO LA
RELAZIONE .

LA SCUOLA DEL DIALOGO COME SPAZIO IDEATIVO PARTECIPATO
(tratto da: M. Sclavi e G. Giornelli, La scuola e l’arte di ascoltare. Feltrinelli 2015)
In inglese si chiama Open Space Technology (Ost) e in italiano Spazio Ideativo Partecipato
(Sip). t. È la modalità di incontro e di lavoro ideale per decidere tutti assieme, insegnanti,
genitori, studenti, presidi, personale parascolastico, esponenti della PA, come
dovrebbe essere “La scuola che vogliamo”. La proposta avanzata in questa scheda di attività è
di provare a organizzare nelle scuole degli Spazi Ideativi Partecipati per decidere che scuola
vogliamo. Con il miraggio di far diventare la scuola in quanto tale, uno spazio ideativo
partecipato.”
Il cerchio e la legge dei due piedi
I partecipanti all’Ost, seduti in un ampio cerchio, apprendono nell’ar- co della prima mezz’ora
quali sono le regole per creare una propria conferenza. Chiunque ha un’idea o proposta che
ritiene importante per costruire delle risposte efficaci alla domanda in questione si alza in piedi,
la scrive su un foglio, la legge ad alta voce e con ciò da un lato può indicare uno spazio e
orario nel quale incontrarsi con tutti coloro che condividono lo stesso interesse, dall’altro si
assume la responsabilità di organizzare la discussione e al termine scriverne un breve resoconto. L’insieme dei resoconti di tutti i gruppi diventeranno un “Libro istantaneo” o “Report
istantaneo” che verrà distribuito al termine dei lavori. Quando tutti gli intenzionati hanno
proposto i propri temi, ri-empiendo di solito l’agenda per l’intera giornata, viene dato inizio alla
prima sessione di lavoro e si incomincia. L’intero evento è governato da una unica regola,
chiamata “la legge dei due piedi”: “Se ti accorgi che non stai imparando né contribuendo alle
attività, alzati e spostati in un luogo che ritieni essere più produttivo”.
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Questo “altro luogo” può essere un altro gruppo impegnato a discutere un altro tema, oppure il
tavolo del coffee break che è imbandi- to e a disposizione in permanenza, oppure uno può
anche andarsene. Quello che importa e che viene sottolineato con enfasi è che in questo
contesto l’abbandonare un gruppo di lavoro per andare a curiosare altrove o per chiacchierare
bevendosi un succo di frutta non va considerato un segno di scortesia, ma di vitalità. In sintesi
nell’Ost gli unici responsabili di un evento noioso o poco stimolante sono i partecipanti stessi.
Per evitare che questa consapevolezza crei ansia e allarme invece che creatività, vengono
scritti su grandi cartelli i seguenti quattro principi, integratori della legge dei due piedi:
1. Chi partecipa è la persona giusta; 2. Qualsiasi cosa succeda va bene; 3. Quando si inizia si
inizia; 4. Quando si finisce si finisce17.
L’Ost segue un rituale abbastanza preciso: ogni sessione di lavoro ha una durata decisa in
precedenza (di solito un’ora o un’ora e venti) dopo di che è interrotta dal suono di un gong. A
questo punto i la- vori devono essere chiusi (con la possibilità di decidere di proseguirli anche
nel corso della sessione seguente) per permettere ai convocanti di scrivere la loro sintesi dei
lavori e agli altri di incontrarsi a bere qualcosa, scambiarsi impressioni e decidere a quale altro
gruppo della sessione seguente vuole partecipare.
Una organizzazione dello spazio e delle dinamiche di gruppo che impedisce la
lamentela
Le persone sono sedute in un cerchio vuoto al suo interno, con una parete che fa da grande
bacheca per appendere i titoli delle singole proposte con i nominativi dei proponenti e
l’indicazione dei luoghi di riunione. Anche in questi luoghi le sedie sono disposte in circolo e le
porte rimangono aperte in modo da indicare che ognuno può uscire o entrare secondo i propri
desideri. Le dinamiche di gruppo che si instaurano fanno sì che le persone spontaneamente
tendano a farsi carico che tutti abbiano uno spazio e siano ascoltati. Il risultato è veramente
straordinario sia in termini della qualità delle proposte finali che del tipo di relazioni che
vengono instaurate.
L’Ost ha due enormi meriti. Il primo è di consentire a chiunque di essere parte del processo.
Se una persona ha una proposta da fare, si alza e la propone, senza nessuna barriera o filtro.
Il secondo è che impedisce la lamentela: il che è rivoluzionario di per se stesso. Nell’Ost, se ti
sembra che un certo problema non sia stato sollevato, ti alzi e lo fai tu. Sei garantito che quel
problema avrà lo stesso spazio degli altri, cioè uno spazio in cui discuterlo e approfondirlo con
coloro che sono interessati, una pagina sul Report finale e il diritto di essere preso in
considerazione nella elaborazione della proposta conclusiva. Quindi nessuno può dire: “Non è
stato posto il problema centrale”. Questi due aspetti messi insieme – tagliare le gambe alla
lamentela e permettere a chiunque di essere protagonista – crea- no un senso forte di coprotagonismo e una spinta propositiva grandissima. Invece di piangere su quello che non viene
fatto, fai tu delle proposte sapendo che probabilmente la risposta giusta non sarà né A né B né
C, ma una idea nuova che nasce dal confronto creativo fra A, B e C. Rapidamente si instaura
un clima di grande energia e sinergia connesso alla rottura delle incrostazioni relazionali.
Persone che all’inizio dell’Ost si guardavano con diffidenza (e ne avevano magari ben donde...)
alla fine sono desiderose di continuare a lavorare assieme18.
Intuizioni. La prima riguarda la necessità di identificare alcuni meccanismi di base degli
incontri fra esseri umani in modo da rendere possibile un approccio al tempo stesso così
semplice da poter essere adottato da chiunque e così libero da possedere il potere energetico
di un buon coffee break.
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La seconda idea; alla domanda: chi devono essere i partecipanti di un Ost? La risposta è: tutti
coloro che hanno un sin- cero interesse per quel problema e tema. Quindi il tema stesso deve
essere deciso in modo inclusivo, partecipato. Perché la gente abbia iniziativa e inventiva, ci
vuole entusiasmo, passione, voglia di mettersi in discussione e di affrontare collettivamente
delle sfide che vogliamo e possiamo contribuire a risolvere.
Mettere a frutto la diversità
L’Ost afferma un principio analogo a quello che sta alla base di wikipedia: che fortunatamente
ci sono là fuori una quantità di persone diverse con conoscenze e competenze diverse che se
lasciate emergere e prese in seria considerazione, offriranno informazioni preziose per la
soluzione più efficace, trasparente e saggia dei problemi. Naturalmente per capire se e come
principi rivoluzionari come questi funzionano davvero bisogna provarli. Ciò che oggi stupisce
non sono le resistenze a questo tipo di discorsi, ma il fatto che tante persone che coprono
posizioni di responsabilità siano disponibili a sperimentarle. L’Ost è diventato un laboratorio nel
quale si sta sperimentando e verificando la saggezza di quella che i teorici dei sistemi aperti
già negli anni sessanta hanno chiamato, in onore del suo formulatore, “la legge di Ashby”. Che
è la seguente:
“Un organismo o una organizzazione non può affrontare un aumento di differenziazione e
varietà nel proprio contesto, se non accresce la gamma di scelte del proprio repertorio di
risposte.”
L’Ost espande incredibilmente la gamma delle scelte sia individua- li che collettive.
E la gente ci prende gusto.

SCUOLA E MUTUALITA’,
TRA PASSATO STORICO E ATTUALITA’
Giancorrado Barozzi (Università Verde Pietro Toesca)

C’è chi ritiene che alla base della vita stia la competizione tra individui isolati, in perenne lotta
l’uno con l’altro per raggiungere l’affermazione e il successo, e chi, invece, rifiutando questo
modo d’intendere i rapporti con gli altri, fa della solidarietà e della collaborazione reciproca il
punto di forza e il collante interno di ogni consorzio sociale. Inevitabilmente le due concezioni
sono venute a riflettersi anche all’interno della scuola, finendo col contrapporsi in maniera
radicale nei periodi di più intenso conflitto sociale, com’è avvenuto durante i sommovimenti del
’68, oppure adagiandosi, in altre stagioni, in una sorta di precario equilibrio.
Un’attenta ricognizione storica potrebbe fare riscoprire le fonti più remote assimilabili, per certi
versi, alle esperienze descritte negli atti di questo seminario. L’elenco delle “radici storiche” del
mutualismo metterebbe comunque in luce l’estrema eterogeneità delle opzioni ideologiche
d’origine. L’indagine a ritroso dovrebbe spingersi sino alla pionieristica esperienza condotta, ai
primi dell’Ottocento negli squallidi sobborghi della Londra proto-industriale, da un filantropo
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quacchero, Joseph Lancaster, primo ideatore delle cosiddette scuole di “mutuo insegnamento”
(pluriclassi ante litteram nelle quali gli alunni più grandicelli fungevano da tutor dei compagni
più piccoli); dopo poco quell’esperienza londinese fu replicata in India, nella città coloniale di
Madras, ad opera di un pastore anglicano, di origini scozzesi, Andrew Bell. Ma anche l’Italia
preunitaria conobbe più d’una sperimentazione educativa di questo stesso genere. Va
menzionata, in proposito, l’opera del pedagogista cattolico Raffaello Lambruschini, che
introdusse nel Granducato di Toscana i precetti educativi di Lancaster e Bell, trovando
sostegno ideale ed economico nel gruppo fiorentino d’intellettuali, scrittori e filantropi raccoltisi
nel primo Ottocento attorno alla figura dell’editore di origine svizzero-francese Giovan Pietro
Vieusseux. Nella Lombardia asburgica prese invece a svilupparsi, in quel medesimo periodo,
l’azione filantropica del conte Federico Confalonieri. Questi non esitò a farsi promotore in
ambito scolastico di concrete esperienze di carattere “mutualistico”, propagandandole sulle
pagine del giornale letterario e politico milanese d’ispirazione liberale «Il Conciliatore».
Venendo a tempi più vicini a noi, un rinnovato rilancio dei metodi di “mutuo insegnamento” fu
praticato presso la scuola di Barbiana, fondata e diretta negli anni ’60 del Novecento da don
Lorenzo Milani, il sacerdote di frontiera che ispirò la celebre Lettera a una professoressa; testo
a quel tempo considerato un’autentica pietra dello scandalo, ma che servì anche da forte
stimolo per avviare nuove sperimentazioni nei metodi d’insegnamento. I principi mutualistici
ebbero inoltre convinti assertori anche al di fuori del mondo scolastico: in campo economico e
sociale, le idee di mutuo scambio tra produttori di derrate agricole, manufatti o beni materiali
di altra natura, senza fare ricorso a forme d’intermediazione di carattere parassitario
(mercantile o capitalistico), furono, ad esempio, alla base delle teorie espresse da alcuni noti
esponenti (tra i quali il conte di Saint-Simon e Pierre Joseph Proudhon) d’una corrente di
pensiero politico non statalista. In sintonia con questa stessa concezione si mostrò, una
generazione dopo, lo scienziato russo Pëtr Alekseevič Kropotkin. Questi pubblicò in lingua
inglese un ampio trattato, dal titolo Mutual Aid (Mutuo Aiuto), nel quale, a partire dalle proprie
indagini naturalistiche condotte sul campo in Siberia, contestò il cosiddetto “darwinismo
sociale” (che, sulla scorta di una tendenziosa interpretazione delle teorie di Charles Darwin,
giustificava la sopraffazione dei più deboli da parte dei più forti), dimostrando al contrario il
ruolo positivo esercitato della cooperazione tra gli individui appartenenti alla medesima specie
zoologica. Principi universali che l’autore estese anche alle società umane, perorandone la
validità ai fini di un più armonioso sviluppo dell’umanità intera. Il prof. Folgheraiter
afferma che questo libro “ha dato il via a tutta la moderna letteratura scientifica in tema di
auto mutuo aiuto” (introduzione a “I gruppi di mutuo aiuto” Phyllis Silverman).
Al giorno d’oggi tutti questi echi provenienti dal passato appaiono come un immenso deposito
di reperti fossili divenuti incapaci ormai di esercitare una diretta influenza sulla riscoperta,
avvenuta in anni più recenti, delle pratiche di mutuo appoggio. Giorno dopo giorno assistiamo
oggi all’espandersi di esperienze di cooperazione e di mutualità, che vanno interessando
pressoché ogni ambito della vita sociale, specialmente quei settori nei quali lo Stato viene
percepito dai cittadini come un’entità lontana, assente e meno rispondente ai concreti bisogni
delle persone. Come reazione positiva a questo dato di fatto, vanno dunque proliferando a
macchia di leopardo, in ogni settore sociale, un’infinità d’iniziative di base, fondate sul principio
della reciprocità: esperienze quali, ad es., le “banche del tempo”, i gruppi solidali di vicinato, i
gruppi locali d’acquisto (per l’approvvigionamento di generi alimentari a km 0), ecc. e anche
nel mondo scolastico stiamo assistendo all’emergere di un’intera galassia di esperienze
spontanee di “mutuo appoggio” condotte da molteplici soggetti coinvolti, a vario titolo, come
attori responsabili nel processo educativo.
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In conclusione, le iniziative di nuova mutualità in atto oggigiorno, liberatesi ormai dei
preconcetti ideologici ottocenteschi, guardano al futuro con la fiducia di chi, nonostante gli
ostacoli incontrati sul proprio cammino, sta progredendo passo dopo passo, in piena libertà di
pensiero, a vantaggio di tutti.

I VALORI DELL' AUTO MUTUO AIUTO
Mara Mutti (Associazione Auto Mutuo Aiuto Brescia)

- Pronto, è l'Associazione A.M.A.? - si, buongiorno - chiedo un appuntamento con qualcuno di
voi perché mi piacerebbe avviare un gruppo di auto mutuo aiuto. Vorrei confrontarmi con altre
persone che hanno il mio stesso problema...Sento forte questo desiderio e sono certa/o che mi
aiuterebbe e io potrei portare la mia esperienza - incontriamoci, siamo disponibili a parlarne
…... vediamo insieme cosa possiamo fare ... In questi 20 anni sono tante le telefonate simili
che abbiamo ricevuto....... Ma, la storia dell'A.M.A. ci insegna che quando i tempi non sono
maturi, le cose non nascono. Più volte, partendo dal desiderio di alcune persone, abbiamo
cercato di promuovere l'avvio di nuovi gruppi senza raggiungere alcun risultato. Ci siamo
chiesti perchè proviamo ad avviare un gruppo? Abbiamo capito che quello che facciamo, non lo
facciamo per ottenere dei frutti, ma perchè ha senso per noi il farlo, perchè qualcosa ci dice
che dobbiamo fare quella cosa, ed è un devi che nasce da dentro e non ci sono più dubbi. E' un
fare che porta già in sè i suoi frutti, e se qualcuno vorrà condividere con noi il progetto si andrà
avanti, altrimenti la cosa finirà lì, sarà stato semplicemente un avere lavorato sulla relazione e
sullo stare in gruppo, col pensiero, col sentimento, con l'intuizione e con l'immaginazione, con
la precisa sensazione di essersi arricchiti comunque. Abbiamo anche imparato che quando il
tempo è davvero compiuto, allora le cose si realizzano con una inaspettata semplicità, perchè
siamo veramente pronti. Certo, quando qualcosa nasce è sempre un bel giorno ma, dei
neonati, bisogna prendersi cura con affetto e attenzione, per cercare di farli crescere sani e
robusti. All' A.M.A. non abbiamo mai promesso ricette miracolose, tecniche straordinarie.
Abbiamo cercato di far capire che ciascuno ha in sè tutto ciò che gli serve per stare
sufficientemente bene e che si può creare uno spazio accogliente che permetta a tutti di
ascoltarsi ed esprimere ciò che si pensa e si sente vero. La richiesta legittima di ognuno di noi
di essere rispettato ed ascoltato dall'altro per ciò che siamo veramente, deve essere
accompagnata dal medesimo rispetto e ascolto dell'altro. Non esiste un altro essere umano
uguale a noi. Non esistono due corpi identici e nemmeno due menti uguali; ciascuno è il frutto
della propria storia e della propria interiorità. Ci si può sentire simili ad un'altra persona, ma
non si è mai uguali. La diversità è una grande ricchezza e va rispettata. Si può stare in
gruppo senza perdere la propria individualità, a patto che il gruppo sia rispettoso
dell’individualità di ciascuno dei suoi membri, con la consapevolezza del fatto che le specificità
e le diversità dei suoi componenti rappresentano la prima garanzia della sua vitalità. Dobbiamo
rispettare gli altri ed esigere dagli altri il rispetto per noi stessi, su un piano di perfetta,
armonica, parità Per questo il gruppo di auto mutuo aiuto è una palestra di vita e di rapporti
autentici, senza autenticità i gruppi non funzionano.
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Associazione Auto Mutuo Aiuto - Mantova
www.amamantova.it
info@amamantova.it
cell. 340 7111868
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