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L’interesse specifico ai fenomeni sociali non può che basarsi sulla constatazione che esistono, nella realtà, alcuni fattori irriducibili
l’uno all’altro: la persona, il sociale e la cultura. La famiglia come
ogni gruppo consta di un elemento aggiuntivo la “noità” cioè “senso di appartenenza”. Nel leggere il rapporto individuo-società all’interno dei processi di socializzazione si deve considerare l’influenza dell’ambiente sociale nel suo complesso, con i relativi elementi socio-economici, le correnti culturali, le motivazioni personali all’azione ed al cambiamento.
La famiglia si presenta come un itinerario mai completamente
percorso, costituito da una costante evoluzione, da cambiamenti più
o meno discontinui propiziati da passaggi e transizioni. In questo
processo, la crisi, intesa nel senso lato di transizione, passaggio da
un equilibrio ad un altro, costituisce l’elemento che spinge alla conoscenza, alla consapevolezza e alla responsabilizzazione.
Nell’ambito delle azioni del progetto d’Ambito “Famiglie Accoglienti” siamo stati spesso guidati da due considerazioni. Da un lato l’impegno a dare risposte differenziate ai bisogni delle famiglie,
analizzando le dinamiche strutturali e funzionali specifici e, dall’altro, la necessità avvertita di ricercare variabili cruciali per comprendere il rapporto tra famiglia e società contemporanea.
La famiglia si presenta come unità complessa, composta da persone diverse ed attraversata da intenzionalità ed interessi non solo
diversificati ma spesso divergenti.
I legami, nella loro natura di risorse e vincoli costituiscono la dimensione della vita familiare ed informano i modi di stare insieme
dei membri del nucleo stesso. Le condizioni fondamentali della
struttura familiare possono essere individuati nell’attitudine alla
convivenza, cioè nella capacità di condividere interessi, di coltivare
aspirazioni, di formulare progetti per il futuro; nei tratti della per5

sonalità necessari per fare della vita di coppia un unico progetto esistenziale; nelle intenzionalità proprie della vita coniugale, implicanti un protendersi verso l’attuazione di scopi comuni e l’apertura sul
mutuo arricchimento; nella posizione ugualitaria di coppia fondata
sul condividere speranze e responsabilità e sull’apertura verso lo
sviluppo ed il cambiamento creativo.
L’attenzione che negli ultimi anni le politiche di welfare della Regione Puglia hanno attribuito alla dimensione familiare è segno che,
nella nostra cultura, si va sempre più diffondendo la consapevolezza della centralità della famiglia e della sua intrinseca fragilità.
Il progetto “Famiglie Accoglienti” dei Comuni di Casamassima,
Gioia del Colle, Sammichele e Turi, ha posto al centro la famiglia come matrice di problemi ma, nello stesso tempo come risorsa.
L’orientamento delle azioni progettuali verso la prospettiva familiare parte dalle considerazioni del nucleo familiare come contesto di apprendimento di regole, di comportamenti ma, soprattutto
di modalità di attribuzione di significato agli eventi. La necessità di
elaborare approcci metodologici sempre più adeguati alla fragilità
della famiglia ha rappresentato il continuum di tutto il progetto.
Tale impegno è stato sempre più sostanziale quanto più il progetto si è fatto carico delle famiglie generatrici di uno stato di disagio generalizzato. L’analisi di un “oggetto” come la famiglia, per l’intreccio
delle dinamiche emozionali che la costituiscono, ha chiamato lo staff
di progetto ad avvalersi di strumenti e tecniche a supporto della valutazione e dell’individuazione di strategie personalizzate.
Spesso ci si trova di fronte a persone che evidenziavano un forte
disagio per situazioni di marginalità sociale e di disadattamento che
vivono nel proprio ambiente di vita e nella “rete sociale” di riferimento. Situazioni quali difficoltà di comunicazione, disoccupazione, povertà culturale, ecc. incidono profondamente sull’esperienza
di vita delle persone. Ciò sta a significare che è necessaria una maggiore consapevolezza nel comprendere gli elementi interagenti: la
famiglia, le persone e la società più ampia.
Sicuramente le famiglie oggi sono meno stabili, poiché si reggono su un sistema di vincoli potenzialmente sempre rinegoziabili e su
norme non sempre istituzionalizzate e riconosciute.
Oggi la famiglia ha sicuramente maggiori difficoltà nel trasmettere modelli e valori, ma continua ad esercitare una funzione di mediazione tra individuo e società.
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Pur nella crisi, l’istituto familiare persiste poiché corrisponde ad
un alienabile bisogno di sicurezza e stabilità affettiva e rappresenta
una tappa fondamentale della vita anche se spesso affrontata con
immaturità, leggerezza e superficialità.
Il progetto “Famiglie Accoglienti” ha contribuito a sostenere, accompagnare, aiutare le persone e le famiglie ha trovare delle risposte, ascolto e sostegno.
Oggi si avverte sempre più la necessità di una politica per le famiglie non settoriale ma data dalla convergenza della politica fiscale, del lavoro, dell’istruzione, della salute, della casa, dei servizi sociali e delle pari opportunità. Si tratta di investire su un sistema di
welfare, che non solo impedisca di far ricadere esclusivamente sulle famiglie e sulle donne il peso della risposta ai problemi e alle criticità evidenziate, ma che sappia garantire diritti e sollecitare responsabilità, in una logica di promozione autentica della persona e
dei contesti sociali e familiari.
Le trasformazioni sociali degli ultimi decenni hanno messo in
evidenza le contraddizioni della complessità, l’ambivalenza tra autonomia e reciprocità; le tracce del processo trasformativo che ha
coinvolto, nel tempo, la famiglia e le persone sono rilevabili sia sul
piano culturale sia su quello comportamentale transgenerazionale.
Nella società globalizzata la famiglia va incontro a difficoltà e “fatiche”, ma continua a ricercare risorse per essere ancora “fonte generativa” e fulcro della trasmissione culturale per la società futura.
Per questa ragione è importante continuare sul territorio dell’Ambito il processo avviato dell’offerta di servizi innovativi per la famiglia
quali: i servizi di assistenza domiciliare ed home maker, gli sportelli di ascolto, l’affido familiare ed i laboratori all’interno della scuola.
La famiglia è retta dal codice della reciprocità, elemento di interscambio affettivo, di cure materiali e di attenzione ai bisogni relazionali. Essa è ancora oggi un’effettiva risorsa per l’esperienza individuale e quella delle relazioni sociali.
La comunità locale in quanto “rete di relazioni tra famiglie” deve
riconoscere la rilevanza sociale della stessa per le funzioni di solidarietà e di reciprocità sociale che essa svolge.
Accogliere la complessità del sistema familiare e sociale porta ad
affermare che è necessario recuperare la dimensione ed il valore della vita comune per un “welfare locale empatico” capace di comprendere profondamente i mutamenti, di cogliere con attenzione,
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sensibilità e rispetto i bisogni emergenti e, capace di avviare un processo di responsabilizzazione e di educazione dei cittadini circa la
cultura della sostenibilità economica e della esigibilità dei diritti sociali e sanitari.
Si tratta di operare per ricostruire un tessuto sociale dove le persone, i bisogni, i rapporti, le relazioni, trovano un modo di esprimersi e di realizzarsi.
Assessori alle Politiche Sociali dei Comuni di:
Sammichele di Bari
DOMENICA MUNNO
Gioia del Colle
ISACCO ISDRAELE
Casamassima
MICHELE LOIUDICE
Turi GIANFRANCO D’AUTILIA
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La Cooperativa Sociale ITACA, Capofila ATS FA

Lo sforzo intrapreso con il presente lavoro ci consente di diffondere oltre che gli esiti, anche il senso dell’elaborazione culturale che
di pari passo alle azioni, ha accompagnato l’evolversi della prima
progettualità di Famiglie Accoglienti.
Gli sforzi professionali ed organizzativi dei servizi infatti, si misurano costantemente con l’efficacia del ruolo sociale che essi sanno
stimolare e potenziare nella vita delle persone destinatarie degli interventi e a cascata, nel loro contesto di vita. Il modello a cui come
organizzazioni del Terzo settore ci siamo ispirati nella realizzazione
del progetto, è quello di un sistema di servizi, promotore di cittadinanza sociale che raggiunge il suo massimo obiettivo quando, oltre
a migliorare la qualità di vita delle persone, delle famiglie prese in
carico, diventa riproducibile determinando ricadute culturali diffuse sul territorio.
Processo quest’ultimo, lento e articolato che molto spesso va oltre le naturali scadenze progettuali e che deve essere coltivato con
cura, reso tangibile e visibile alla comunità locale, attraverso diverse forme di autoapprendimento e sensibilizzazione. Imprescindibile
in questo senso, diventa il ruolo giocato dai diversi attori istituzionali e non, secondo un sistema di co-responsabilità ben definite, ma
soprattutto praticate.
Come organizzazioni del privato sociale, ci interroghiamo spesso
su come essere pregnanti nel trasmettere i valori fondamentali che
sono alla base del nostro operare e di cui ne costituiscono l’essenza,
anche al fine di superare il rischio, onnipresente, di rendere troppo
tecniche e addirittura aride, le prestazioni professionali.
«... dall’accoglienza impariamo abilità e prendersi cura, gestire
relazioni professionali e di reciprocità, mettere in pratica tecniche di
aiuto, vivere emozioni personali e corali, inglobare saperi organizzativi e in particolare impariamo che i temi sociali sono temi di giustizia umana» (G. Panizza).
La Comunità, i luoghi, le famiglie accoglienti: contesti nei quali ci
si relaziona alle persone in quanto tali, riconoscendo loro il diritto
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ad essere artefici del proprio futuro, ma anche il diritto a vivere periodi di fragilità e quindi potersi avvalere di percorsi di sostegno.
Ecco allora che la risposta alle nostre domande appare scontata,
quando la “relazione”, diviene luogo di evoluzione culturale anche
delle nostre organizzazioni, riconnotando e rivitalizzando il lavoro
professionale e scongiurando il rischio di autoreferenzialità; con la
consapevolezza che tali “saperi” non si apprendono una volta per
tutte ma si implementano strada facendo, costituiscono un background che, per produrre positive ricadute, va condiviso nei gruppi, nelle équipe integrate pubblico privato, nelle reti sociali.
Questa la strada intrapresa per rendere Accogliente e di Senso il
nostro lavoro sociale.

ALESSANDRA DE FILIPPIS
Presidente Cooperativa sociale Itaca Capofila ATS
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INTRODUZIONE

“Famiglie Accoglienti” è il titolo di un progetto in favore delle famiglie, o meglio di tutti i singoli componenti delle famiglie. È un titolo interessante perché indica le famiglie come soggetti attivi, in
movimento, ospitali. È un bel segnale che rimette al centro la famiglia, non solo come beneficiaria di servizi e progetti, ma valorizzandone la sua capacità di accogliere e di compartecipare attivamente
al proprio benessere ed alla vita sociale.
La famiglia è l’istituzione fondamentale di ogni forma di società
da noi conosciuta, continua ad avere una funzione sotto il profilo
educativo, allevante, sociale e culturale. Essa ha subìto e subisce
profonde trasformazioni passando da una generazione all’altra e
portando con sé la sintesi complessa di questi cambiamenti, sempre
più rapidi e da codificare in termini di bisogno e di offerta, con i
quali confrontarsi e a cui dare risposte.
Già tempo fa E. Durkheim1 sosteneva che «Non esiste un modo
di essere e di vivere che sia il migliore per tutti […] la famiglia non
è né più né meno perfetta di quella di una volta: è diversa, perché le
circostanze sono diverse».
Riflettere e dare risposte alle nuove “circostanze” che accompagnano la famiglia di oggi nella sua diversità, nella sua dimensione
plurale, nel suo bisogno di accogliere ed essere accolta, nella rilettura dei propri ruoli di padre e di madre e nella sua educabilità, è uno
degli obiettivi fondamentali del progetto di “Famiglie Accoglienti”,
realizzato nell’Ambito Territoriale n. 2 dei Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari, e gestito da una rete di
organismi di cui la Cooperativa Sociale ITACA di Conversano ne è
Capofila.
La progettazione di Famiglie Accoglienti, che va dall’intervento
educativo domiciliare, alla sensibilizzazione all’affido familiare ai

1
E. DURKHEIM, Introduction à la sociologie de la famille, Extrait des Annales de la Facultè des
lettres de Bordeaux, 10,1888, pp. 257-281.
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percorsi di sostegno alla genitorialità, testimonia la complessità e la
delicatezza di un intervento progettuale in cerca di equilibrio e di
armonia tra le trasformazioni delle politiche sociali, del sistema di
welfare integrato (in particolare nell’area della famiglia) e la sperimentazione e l’implementazione dell’offerta qualitativa dei servizi
da parte del terzo settore, di pratiche educative e formative legate al
prendersi “cura” delle famiglie.
La progettazione di Famiglie Accoglienti segue un itinerario eminentemente in chiave educativa-preventiva e sociale-culturale, (con
un diverso livello e grado di intensità). L’impegno è quello di andare oltre la patologizazzione della crisi familiare, che spesso isola e
ghettizza la famiglia stessa ed i suoi protagonisti dal contesto sociale di riferimento e ne impedisce di fatto di capire le ragioni profonde che provocano rotture, a volte insanabili, nei rapporti interpersonali e nella comunità sociale.
L’idea progettuale di Famiglie Accoglienti è orientata non solo alla
costruzione di famiglie reali, un andare verso ed accompagnarle nell’esperienza di consapevolezza delle proprie risorse e del loro valore, ma andare oltre, favorendo lo sviluppo di Famiglie solidali, che
vivono l’esperienza della familiarità non come privatistica, ma come
apertura, scambio e reciprocità, cioè quell’insieme scambievole di
azioni, comportamenti e senso di fiducia che sono alla base della vita familiare e relazionale.
Si cerca di rispondere così, a quel bisogno sempre latente, di
patto e alleanza tra le famiglie, nelle e oltre le famiglie, che favorisce processi di Prossimità, che si configurano spesso con l’urgenza
di vicinanza, di ascolto, di gesti solidali, di cittadinanza vissuta e
agita.
Le famiglie vengono introdotte in quella “sussidiarietà orizzontale” che le vede protagoniste e che, se adeguatamente supportate
dal sistema di welfare locale (pubblico-privato), contribuiscono, non
poco, alla propria capacità di autosviluppo e di benessere relazionale, familiare e sociale, riscattandosi sempre più da una ormai residuale cultura, ma ancora presente, dell’assistenzialismo.
Pertanto, in questo testo, si vogliono ripercorrere le tappe fondamentali che concretizzano i suddetti principi ispiratori e non solo,
con un’attenzione prioritaria rivolta alle Famiglie, ma anche agli
operatori, sia del Pubblico che del Privato, nonché a tutta la rete di
risorse umane attivate per tale intervento progettuale.
12

Vogliamo raccontare e farvi rivivere, per quanto è possibile,
un’esperienza importante, impegnativa e qualitativamente valida
nell’intervento professionale per e con le famiglie, all’interno di un
sistema progettuale complesso, quale quello dei Piani di Zona Sociali territoriali.
Farvi entrare ed esplorare insieme, da una parte la descrizione
più tecnica e macro della Progettazione di Famiglie Accoglienti, che
diventa un modello di progettazione sostenibile ed una “buona pratica” sociale ed educativa e conoscere i protagonisti, l’orientamento
e lo spirito di fondo che ha retto l’impalcatura progettuale e professionale dell’intervento in favore delle famiglie; dall’altra, farvi conoscere le diverse dimensioni dell’accoglienza, dalle famiglie affidatarie, all’educativa domiciliare, al sostegno alla genitorialità, alla
mediazione, inoltre vivere l’esperienza diretta delle storie di famiglia,
dove, spesso, la parola lascia spazio al silenzio, al rispetto, alla riflessione personale che diventa un silenzio fertile per i professionisti
del sociale del Pubblico e del Privato.
Dall’analisi e dalla riflessione complessiva si delinea un quadro
che ci permette di avere una conoscenza delle famiglie incontrate in
questo percorso progettuale, cercare di comprendere le dinamiche
evolutive della famiglia, tra tradizione e cambiamento, questo attraverso l’importante testimonianza della presenza familiare nel contesto sociale dell’Ambito.
Questa rilevazione non vuole avere un valore assoluto, né ideologico, ma scandagliare e far emergere la vita reale delle famiglie
nella loro esperienza umana e sociale, in un quadro territoriale ben
definito che è l’Ambito composto dai Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari.
In questo contesto conoscere le famiglie reali, i singoli protagonisti delle famiglie “difficili”, le famiglie “rotte” e “ricomposte”, quelle che vivono un momentaneo stato di vulnerabilità e fragilità, la
nuova paternità e maternità, i percorsi familiari che portano dal conflitto coniugale alla irresponsabilità genitoriale, etc..., ci offre una lettura delle Famiglie in movimento, talvolta in affanno, ma in una inevitabile ricerca delle proprie ragioni, del proprio valore di senso nell’essere e nel fare famiglia nel terzo millennio.
MICHELE CORRIERO e FRANCO FERRARA
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CAPITOLO I

L’offerta progettuale di “Famiglie Accoglienti”:
i protagonisti, le scelte, gli orientamenti di senso
nella complessità sociale del “sistema famiglie”
“Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono.
Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei
muri”. (Don Gallo)

1.1 La fase ideativa del progetto Famiglie Accoglienti. Motivazione, protagonisti, obiettivi ed organizzazione*
Il Progetto Famiglie Accoglienti nasce come offerta progettuale per
un bando pubblico del Piano di Zona Sociale2 dell’Ambito territoriale3 n. 2 dei Comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi, Sammichele di Bari.
L’idea di implementare sull’Ambito di Gioia del Colle un articolato percorso progettuale per creare un sistema di interventi di supporto e sostegno alle “responsabilità familiari” e alla cura della famiglia, è nata già nella primissima fase della Progettazione e costruzione del relativo Piano Sociale di Zona, ovvero nella fase concertativa4 tra il Pubblico, il Privato e Privato sociale.
Questo confronto ha rappresentato una fase significativa di partecipazione e di legittimità “politica” per il Terzo Settore5, che ha potuto, in maniera dialettica e non prescrittiva, contribuire alla defini* Il seguente paragrafo è scritto in collaborazione della dott.ssa Rosanna Santoro, Counselor Biosistemico referente area sostegno alla genitorialità e mediazione intergenerazionale “Famiglie Accoglienti”. Supervisione tecnica alla pubblicazione.
2
Il Piano di Zona Sociale 2005-2007, Ambito di Gioia del Colle.
3
Regione Puglia con la legge n. 12 luglio 2002, n. 13 “Individuazione degli ambiti territoriali
e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali”.
4
La Legge Regione Puglia n. 19/’06, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per
la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, art. 4.; Regolamento regionale 18
gennaio 2007 n. 4 e succ. mod. Regolamento attuativo della legge regionale 19/2006, Art. 16.
5
La legge regionale n. 19/’06, art. 19.
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zione delle scelte di politica per le famiglie nell’Ambito territoriale
di Gioia del Colle, favorendo così un nuovo approccio metodologico nel lavoro sociale, con una conoscenza più ampia delle problematiche e/o risorse familiari in maniera complementare e sinergica.
«Negli incontri di concertazione emerge il quadro di una realtà
familiare che, pur essendo sostanzialmente sana, denuncia malessere sociale e cedimenti e che trarrebbe sollievo da interventi mirati a
sostenere le responsabilità genitoriali di nuclei familiari che quotidianamente devono confrontarsi, in assenza di risorse culturali, sociali ed economiche, con problemi derivanti da una struttura sociale in continua trasformazione, a partire dalla instabilità lavorativa,
dal ruolo nuovo e diverso assunto dalla donna in famiglia, per finire ai problemi relativi all’educazione dei figli»6.
Il Progetto Famiglie Accoglienti è stato il frutto della naturale evoluzione di un discorso culturale e di un approccio metodologico al lavoro con le famiglie e con i servizi territoriali avviato con la realizzazione dei progetti comunali e distrettuali finanziati con la L. 285/’97 7
(“Filo di Arianna - Spazio genitori” I triennio e Iª annualità - II triennio; “Alphard - Verso la città sostenibile” - I triennio e Iª annualità II triennio). Progetti che hanno visto nel corso degli anni il rinforzarsi di un’idea di famiglia competente che va dalla coppia, ai ruoli genitoriali, alle alleanze educative nella famiglia e tra le famiglie. Uno
degli obiettivi più importanti, di un progetto finanziato con legge
285/’97, è stato quello sulla scoperta dell’autoconsapevolezza personale come risorsa primaria per la creazione di uno “spazio genitori”,
interventi importanti che nel tempo hanno avuto riscontri positivi
nel supportare il nuovo assetto educativo e sociale delle famiglie.
Tuttavia non basta, ecco perché è importante la continuità progettuale, la motivazione, la professionalità, la conoscenza delle famiglie
e la proposta progettuale intrisa di esperienza e di innovazione, elementi che ritroviamo nella formula progettuale elaborata per Famiglie Accoglienti.
Dunque, la genesi del progetto di Famiglie Accoglienti si inserisce in un quadro più articolato delle scelte di fondo di natura politi-

6

Piano di Zona 2006-2009, II parte, Ambito di Gioia del Colle, p. 7.
Legge 285/’97 “Disposizioni per la promozione di diritti e le opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.
7
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ca-sociale e culturale dei proponenti stessi, che hanno seguito l’evoluzione delle politiche Sociali, con particolare attenzione a quelle
per la famiglia ed al suo ciclo vitale, nella storia sociale dell’Ambito.
Tutelare e sostenere la famiglia ha significato tutelare i diritti dei
singoli componenti della famiglia, dai diritti dell’infanzia, alla prevenzione dei disagi, mantenere e/o preservare l’unità familiare,
promuovere l’inclusione sociale, valorizzare e promuovere nuove
forme di solidarietà orizzontale e di accoglienza comunitaria.
Gli obiettivi generali di Famiglie Accoglienti hanno voluto valorizzare il ruolo della famiglia quale soggetto attivo essenziale e caratteristico per la definizione delle politiche sociali e socio-sanitarie
e per l’attuazione del sistema dei servizi e degli interventi integrati.
In questo senso è stata intesa la famiglia quale nucleo di base e centrale, in linea con la L. 328/’00 e con la l.r. 19/’06 e relativo Regolamento di attuazione n. 4/’07, per la rilevazione dei bisogni della
persona intesa nella sua globalità. Attraverso tale progettualità l’intervento è stato quello di promuovere e sostenere sul territorio dell’ambito di Gioia del Colle, nel rispetto delle particolari connotazioni e declinazioni di socialità di ciascun Comune, il protagonismo
delle famiglie e il potenziale solidaristico in termini di valori, risorse, energie, di cui esse sono portatrici.
L’intento è stato quello di favorire la nascita e lo sviluppo di forme nuove e innovative di solidarietà orizzontale tra le famiglie dell’Ambito facilitando e sostenendo le famiglie portatrici di particolari fragilità di natura sociale, psicologica, pedagogica, nella cura dei
figli e nella assunzione di responsabilità e corresponsabilità genitoriali e familiari.
Nella fase progettuale, ed in maniera continuativa, è stato importante promuovere sul territorio un nucleo di operatori sociali professionalizzato nelle attività di cura e sostegno alla famiglia e ai minori e qualificare gli stessi per garantire una sempre più alta qualità
dei servizi e interventi sociali.
Inoltre, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e i Servizi
Territoriali di riferimento oltre che con il privato sociale, si è inteso
contribuire alla conoscenza e realizzazione, e messa in rete, del complesso sistema di servizi e interventi sociali erogati alla famiglia, ma
anche di tutte le agenzie che entrano in contatto con il mondo delle
famiglie (scuola, formazione, giustizia, sanità, etc.). Le diverse anime del progetto Famiglie Accoglienti, sono rappresentate da quelle
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aree di interesse sia di natura organizzativa-gestionale che di natura socio-psico-pedagogica di supporto, sostegno, cura orientamento
e benessere per le famiglie. In particolare il progetto, nel rispetto
dell’analisi dei bisogni, delle scelte strategiche dell’Ambito e degli
obiettivi di sviluppo per famiglie si è articolato come segue:
Servizio di mediazione intergenerazionale si è connotato come
un servizio fondamentalmente a sostegno della strutturazione e ristrutturazione delle relazioni che situazioni di particolare fragilità
psicologica, sociale, sanitaria, familiare, hanno reso critiche o conflittuali e che risultano pertanto in qualche modo compromesse o a
rischio.
L’attività di mediazione interviene dunque nelle situazioni di crisi o conflitto relazionale, che possono verificarsi in famiglia, nella
coppia, nella relazione genitori - figli, nella relazione educativa scolastica, nei gruppi dei pari, in tutti i contesti della vita quotidiana nei
quali si è inseriti. La mediazione sostiene tutte le parti coinvolte attraverso un’azione orientata in primo luogo, alla promozione della
possibilità di esperire nuovi contesti positivi di incontro e ri-motivazione al dialogo, alla stima e alla fiducia reciproca, in secondo
luogo alla promozione delle responsabilità, corresponsabilità e della implementazione del percorso per la ricostruzione o ristrutturazione delle relazioni.
In questo contesto si è intesa la mediazione anche come strumento particolarmente efficace per il sostegno alla famiglia affidataria –
minore affidato – famiglia di origine, trattandosi di un sistema relazionale particolarmente delicato a causa delle diverse fragilità di cui
ogni parte può essere portatrice.
Le attività di sostegno alla genitorialità, sono diverse e articolate, si caratterizzano per la flessibilità in termini di contenuti e di
modalità tecnico - operative di esecuzione. Tutte le azioni che afferiscono a questa tipologia di servizio sono offerte a singoli, coppie e
famiglie, oltre che ad operatori dei servizi pubblici e privati del territorio. Tali azioni hanno il comune denominatore di essere strumento e veicolo per il benessere delle relazioni tra pari e tra generazioni diverse, per la ricerca e il conseguimento della gratificazione
relazionale in uno spirito di reciproco rispetto, autonomia, responsabilità e corresponsabilità. L’intervento si caratterizza anche come
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strumento a disposizione di tutti coloro che sono in relazione con
minori o che si preparino alla scelta della maternità/paternità, facilitando la riflessione sulla propria identità genitoriale.
La progettazione di Famiglie Accoglienti ha visto, sin dalla fase
ideativa ed iniziale, un grosso investimento sulla cultura dell’organizzazione progettuale (Tab. n. 1), che si è declinata nella gestione
tecnico-organizzativa dell’intero progetto.
L’articolazione organizzativa ha visto l’insediamento e la costituzione del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva degli interventi. Questa fase è stata preliminare all’avvio operativo di tutto
il progetto, ha previsto l’insediamento del Gruppo di lavoro del Progetto per la condivisione delle finalità nel suo complesso, la metodologia di lavoro, gli obiettivi, la tempistica, i risultati attesi. Inoltre
la messa a punto di strategie e prassi di lavoro per l’efficacia e l’efficienza di tutto il Progetto. In questa fase preliminare il Gruppo ha
pianificato e programmato ciascuna Area individuando momenti e
azioni per la interlocuzione dei diversi interventi.
Si è avviata una fase di Informazione e sensibilizzazione ai territori dell’ambito degli interventi, dei servizi offerti e degli obiettivi
progettuali. Questa fase è stata costante nel tempo, attraverso una
comunicazione diffusa (incontri pubblici, seminari, pubblicizzazione, etc.) delle attività e delle microprogettualità ed una comunicazione più diretta finalizzata agli operatori delle strutture pubbliche
e private (insegnanti, associazioni di famiglie, pediatri, avvocati,
medici, etc.).
Il modello organizzativo di funzionamento del Sistema dei Servizi, ovvero l’insieme dei singoli interventi e attività, è stato pensato e
organizzato in Aree di intervento. Sono state individuate 3 Aree in
cui confluiscono i 6 interventi progettuali secondo la natura particolare e specifica del servizio implementato:
1) Area dell’Affido, comprende gli interventi a) Famiglia Educante;
b) Famiglia Amica.
2) Area dei Servizi Domiciliari, comprende gli interventi c) Educativa Territoriale Domiciliare; d) Home Maker.
3) Area dei Servizi Territoriali, comprende gli interventi e) Laboratorio di Mediazione Intergenerazionale; f) Laboratorio di Sostegno alla Genitorialità.
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Il team di lavoro che ha presidiato tutto il Sistema dei Servizi è stato organizzato e funzionalmente strutturato in due livelli operativi.
Il 1° livello operativo è stato formato dal Gruppo di Coordinamento
mentre il 2° livello operativo è stato formato dal Gruppo Operativo di
Progetto. I due livelli operativi sono tra loro in rapporto funzionalmente gerarchico nel senso che il 1° dirige e coordina il 2°.
Entrambi i gruppi sono stati costituiti da figure professionali specifiche per ciascun intervento programmato. Le professionalità impegnate, ognuna nell’intervento di proprio interesse e secondo il
proprio percorso di studi e di esperienza, sono state dotate delle
competenze tecniche e curriculari congruenti a quanto richiesto dal
capitolato di gara. In modo particolare il Gruppo di Coordinamento
è stato costituito da professionisti esperti della materia e dotati di
particolari competenze organizzative, di coordinamento e supervisione operativa e professionale.
Il Gruppo di Coordinamento è stato costituito dal Coordinatore
Organizzativo e dal Gruppo Tecnico di Progetto. Il Gruppo Tecnico
di Progetto è stato costituito a sua volta da 1 Responsabile Tecnico
di Progetto e dai 3 Responsabili di Area. I componenti del gruppo di
coordinamento hanno, ciascuno per la propria area di responsabilità, la funzione generale di coordinamento di tutti gli interventi e le
azioni in programma oltre a compiti di gestione, verifica e valutazione degli stessi.
I componenti del gruppo hanno avuto i compiti – ciascuno per la
propria area di responsabilità – di definire e coadiuvare le Progettazioni esecutive degli interventi, curare l’organizzazione ex - ante e
in itinere degli stessi, curare la definizione e la firma dei Protocolli
Operativi del Servizio, orientare e presiedere tutte le fasi di realizzazione dell’Area di riferimento.
Il Gruppo di Coordinamento ha curato il Laboratorio di Mediazione Intergenerazionale e il Laboratorio di Sostegno alla Genitorialità di intesa con i servizi territoriali di ciascun Comune e con le
Scuole nelle quali sono stati realizzati gli stessi.
Il Coordinatore Organizzativo ha presidiato tutto il sistema dei
servizi curandone l’implementazione, verificando e valutando il lavoro in progress, è stato il referente unico del sistema dei servizi con
l’Ufficio di Piano e con la Rete del Progetto. Si è interfacciato con la
Segreteria e l’Amministrazione per gli aspetti relativi a queste specifiche funzioni e per la logistica generale del progetto.
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Il Gruppo di Coordinamento ha seguito e condiviso l’intero percorso progettuale; ciascun Responsabile di Area ha governato la
progettazione esecutiva dei singoli interventi progettuali, per la propria competenza, e collegialmente per l’attività trasversale dell’informazione - comunicazione - sensibilizzazione e formazione di
avvio. La progettazione esecutiva del laboratorio di Mediazione Intergenerazionale e del laboratorio di sostegno alla genitorialità è stata realizzata in forma partecipata con i Servizi territoriali e con le
Istituzioni.
Ogni intervento è stato gestito operativamente da un’équipe che
si e riunita ordinariamente una volta al mese con il proprio Responsabile di Area per tutti gli aspetti organizzativi e gestionali: la verifica e la valutazione del lavoro in progress, la discussione di eventuali nodi problematici da risolvere, la discussione di punti chiave
da potenziare e/o implementare per rafforzare la qualità del servizio ecc. Le riunioni ordinarie sono state mensili e calendarizzate in
forma anticipata trimestrale e comunicate al Coordinatore Organizzativo che ha comunicato a sua volta al committente e alla Rete di
progetto insieme alla calendarizzazione complessiva del progetto.
Le riunioni del Gruppo di Coordinamento hanno anche avuto il
compito specifico di facilitare la comunicazione interna tra le diverse aree e interventi e la sintonizzazione e la sincronizzazione tra gli
stessi attraverso gli strumenti della progettazione esecutiva, le verifiche di step e i calendari di attività. I Responsabili di Area hanno
avuto il compito di facilitare i flussi della comunicazione interna da
e verso la propria équipe e il Gruppo di Coordinamento nei modi e
nelle forme ritenute più idonee e utili alla capillare e tempestiva diffusione di tutte le informazioni inerenti il progetto.
Il Gruppo di Coordinamento ha individuato contenuti, forme e
modalità di comunicazione e relazione con i mezzi di comunicazione (stampa, tv, radio), il Coordinatore Organizzativo ha curato il
flusso della comunicazione interna ed esterna da e verso il Gruppo
di Coordinamento, la Rete di Progetto e il Committente.
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TAB. N. 1 - LA STRUTTURA FUNZIONALE DELLA CULTURA ORGANIZZATIVA DEL PROGETTO

Il processo di valutazione (Tab. n. 2) del Progetto Famiglie Accoglienti ha previsto un vero e proprio sistema di monitoraggio e valutazione a tutti i livelli operativi individuati come si evince dal grafico della struttura funzionale.
Ogni livello ha previsto strumenti di raccolta e registrazione delle informazioni e dei dati quantitativi e qualitativi in grado di facilitare la conoscenza e condivisione del lavoro. Tali strumenti risultano anche facilitatori del processo organizzativo e decisionale e della
comunicazione interna ed esterna.
La modalità individuata per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione è stata di tipo attivo e partecipato per la individuazione degli indicatori di qualità e il controllo della qualità
dei servizi erogati.
Questo ha significato assumere un approccio metodologico a di
garanzia del raggiungimento degli obiettivi specifici e dei risultati
programmati in ciascun intervento e, al tempo stesso, comprendere
e condividere gli eventuali scostamenti tra le azioni implementate e
il programma di partenza ipotizzato.
Valutare infatti ha significato porre in essere una serie coordinata
di eventi e strumenti attraverso i quali analizzare se una azione abbia ottenuto gli effetti desiderati e i risultati programmati ovvero se
vi è stato scostamento tra quanto programmato e quanto realizzato.
Oggetto della valutazione è diventato anche il confronto tra le
azioni svolte in fase di svolgimento e il programma di partenza in
relazione ai singoli interventi. Lo scopo della valutazione è stato
quello di favorire il miglioramento continuo delle azioni nella loro
realizzazione.
Di seguito si riporta il diagramma della valutazione del Progetto.
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TAB. N. 2 - DISEGNO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO FAMIGLIE ACCOGLIENTI

La rete del Progetto Famiglie Accoglienti è composta dall’ATI:
ITACA Cooperativa Sociale a.r.l. di tipo A; Associazione CENTRO
STUDI ERASMO Onlus; CASA Consorzio; OCCUPAZIONE e SOLIDARIETÀ Cooperativa Sociale a.r.l. di tipo A e dal partenariato formato da: Associazione Filo di Arianna, Associazione Themis onlus,
Associazione Asotudis Onlus, Associazione “Mano a Mano”.
ITACA Cooperativa Sociale a.r.l. di tipo A. Individuata quale soggetto capofila del Progetto Famiglie Accoglienti, nasce nel novembre
1995 dall’incontro delle esperienze dell’Associazione Antigone di
Conversano e del Circolo ArciRagazzi “La Corte” di Bari, due gruppi
impegnati per molti anni, in attività sociali e culturali nell’ambito del
disagio giovanile e minorile. Da queste esperienze consolidate si sviluppa l’attività di Itaca, animata dal forte radicamento sul territorio e
dalla valorizzazione delle risorse, finalizzate al cambiamento sociale
in direzione dell’autoprogettualità, dello sviluppo della partecipazione e del protagonismo. Itaca gestisce servizi sociali ed educativi e interventi di animazione di comunità; si occupa inoltre della formazione di operatori sociali, insegnanti, genitori, volontari.
Associazione CENTRO STUDI ERASMO Onlus. Nasce nel
1995, dall’iniziativa di diverse Organizzazioni del Volontariato pugliese, con lo scopo di sviluppare un’elaborazione derivante dai protagonisti dell’economia civile pugliese, valorizzando e potenziando
le esperienze del privato-sociale.
CASA Consorzio. Nasce dalle esigenze delle famiglie di persone
diversamente abili “Mano a Mano Onlus” di Bari e “Asotudis” di
Gioia del Colle, per offrire ai propri figli servizi continuativi, con
personale esperto e motivato, che riesca ad attuare il “Progetto di vita” di una persona diversamente abile dalla riabilitazione, all’inserimento sociale, lavorativo e alla accoglienza in centri diurni o anche
centri residenziali per coloro che sono privi di sostegno familiare.
OCCUPAZIONE e SOLIDARIETÀ Cooperativa Sociale a.r.l. di
tipo A. Nasce nel 1995. È impegnata nelle attività di assistenza scolastica e psico-sociale dei minori per i quali realizza anche sportelli di
orientamento per la formazione professionale e gestisce ludoteche comunali.
Nel settore dei servizi alle famiglie ha esperienza di servizi territoriali quali Centri Territoriali, Sportelli Informativi, Centri di ascolto e orientamento.
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Associazione Filo di Arianna. Nasce nel 2005 da un gruppo di
famiglie dell’ambito di Gioia del Colle, dopo un percorso progettuale finanziato con la L. 285/97 “Filo di Arianna – Spazio genitori”,
che si propone di valorizzare, promuovere e sostenere le opportunità di aggregazione e confronto tra le famiglie; incentivare forme di
Cittadinanza attiva; sostenere e valorizzare le Corresponsabilità familiari; promuovere la cultura di una genitorialità responsabile; utilizzare la modalità di lavoro in rete per stabilire relazioni positive
con le agenzie educative e di promozione sociale, cercando forme di
collaborazione tra e con le stesse.
Associazione Asotudis Onlus. Associazione Solidarietà e Tutela
Disabili, nasce nel 1989 ad opera di un gruppo di genitori di persone disabili per tutelare i diritti delle persone con disagio attraverso
collaborazioni con le realtà del territorio.
Associazione “Mano a Mano”. Associazione di famiglie di ragazzi disabili. Nasce nel 1996, è l’Associazione senza fini di lucro
formata da famiglie che, collaborando anche con altre Associazioni,
Cooperative ed Enti vari, offre una molteplicità di servizi e attività
rivolte prevalentemente a persone disabili e disagiati sociali (es. minori a rischio), progettando su misura per ogni esigenza un adeguato intervento educativo-riabilitativo.
Associazione Themis Onlus. Organizzazione apolitica che persegue lo scopo di favorire il miglioramento delle relazioni interpersonali in ambito familiare e sociale, si è costituita nel 2001 su iniziativa di un gruppo di mediatori familiari, counselors e operatori sociali specializzati nella relazione d’aiuto.
Sono stati impegnati nella strutturazione dell’offerta dei servizi dei Professionisti del sociale altamente qualificati che hanno reso possibile il buon esito della progettazione di Famiglie Accoglienti.
I professionisti sono stati:
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COGNOME E NOME

RUOLO PROFESSIONALE

TITOLO

Pasqua Demetrio

Coordinatrice Organizzativa

Sociologa, Perfezionata in Consulenza Familiare, Specializzata
in Metodi e Tecniche della Ricerca Sociale, Counselor Biosistemico

Gianvito Schiavone

Responsabile Tecnico
di progetto

Laurea in Psicologia, Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale

Damiano Maggio

Responsabile di area affido

Laurea in Sociologia, Master in
Sociologia Clinica e Mediazione
Sociale

Rosanna Santoro

Responsabile di area sostegno Laurea in Filosofia, Counselor
alla genitorialità e mediazione
Biosistemico

Antonella Sisto

Operatrice di sportello

Laurea in Sociologia, Mediatrice
Familiare

Angela Lacitignola

Operatrice di sportello

Laurea in Sociologia, Mediatrice
Familiare

Silvia D’Antona

Operatrice di sportello

Laurea in Psicologia, psicoterapeuta

Educatori Professionali
Leonarda Micaela
Mazzei

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione

Concetta Lospinoso

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione

Maria Paola
Ardillo

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione

Tiziana Milano

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione, Perfezionata in Processi
multi e interculturali

Daniela Guerriera

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione
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COGNOME E NOME

RUOLO PROFESSIONALE

TITOLO

Laura Pellicoro

Educatore

Pietro Colombo

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione

Imma Lerede

Educatore

Laurea in Scienze della Educazione

Laurea in Scienze della Educazione, Perfezionata in Processi
multi e interculturali

Operatori socio educativi/home maker
Michela Monterone

Operatore socio educativo/ Diploma di Scuola Media Supehome maker
riore

Antonetta
Cimmarusti

Operatore socio educativo/ Laurea in Scienze della Educahome maker
zione

Clara Grazia
Giordano

Operatore socio
home maker

Daniela Afferri

Operatore socio educativo/ Laurea in Scienze della Educahome maker
zione

educativo/ Laurea in Scienze della Educazione

Consulenti di formazione
Domenico Bianco

Consulente di formazione

Psicologo e Psicoterapeuta

1.2 Lo sviluppo della progettazione: la costruzione delle famiglie
accoglienti come punto di arrivo e di partenza dell’evoluzione del welfare nella rete sociale e solidale*.
Nello sviluppo della progettazione si è tenuto conto non solo degli obiettivi e delle finalità previste dal progetto, ma di come armonizzare e rendere più efficaci tali finalità coerentemente con i bisogni emersi, con le risorse familiari riscontrate e con le dinamiche organizzative ed operative dei diversi territori.
* Il seguente paragrafo è scritto in collaborazione della dott.ssa Rosanna Santoro, Counselor Biosistemico referente area sostegno alla genitorialità e mediazione intergenerazionale “Famiglie Accoglienti”.
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La costruzione di una rete sociale di famiglie accoglienti non può
prescindere dal sistema sociale di riferimento e dalla sua capacità di
rendersi autenticamente solidale con le famiglie.
L’azione progettuale ha portato avanti un’idea chiara del passaggio da una concezione oggettiva di rete sociale (formale ed informale) fatta da una pluralità di soggetti del pubblico e del privato che
hanno attivato significativi legami e mobilitato risorse in una logica
di partecipazione e confronto; ad un suo sviluppo dinamico che non
si è fermato nella fase iniziale al binomio pubblico-privato, ma che
è andato oltre, promuovendo una partecipazione consapevole delle
famiglie e dei cittadini non solo come beneficiari ultimi ma necessariamente protagonisti e solidali.
Questo processo ha avviato nelle famiglie, ma non solo, lo sviluppo di abilità ed empatia sociale volte allo “stare insieme” a percepirsi nell’esperienza di mutualità e di reciprocità, sia nelle dinamiche affettive-educative interne ed esterne alle singole famiglie, che
nelle diverse articolazioni organizzative-professionali del Pubblico e
del Privato sociale. Pertanto, costruire un’idea di Famiglie accoglienti,
è stato un punto di arrivo e di partenza, un lavoro sul campo che
ha visto professionisti ed organizzazioni impegnati in una nuova
prospettiva di lavoro sociale e comunitario. Possiamo considerarlo
un grande laboratorio delle pratiche sociali dopo la riforma del
Welfare.
Diventa indispensabile, a questo punto, fare un passo indietro
per comprendere meglio come in quest’esperienza progettuale la
“rete” diventa sociale e consolida sempre più la sua aspirazione ad
essere solidale ed accogliente.
È importante definire quali sono stati i presupposti ed i passaggi
essenziali di natura culturale e di Politica Sociale, che hanno avviato il territorio, la comunità, gli addetti ai lavori, le famiglie ed i cittadini a “riappropriarsi” della titolarità dei diritti-doveri sociali,
educativi e culturali di cui il welfare locale è una dimensione di sintesi significativa dello sviluppo umano.
Pertanto, conoscere le scelte fatte e capire come le Istituzioni, la
legislazione nazionale e regionale e le organizzazioni del Terzo Settore, hanno voluto dare pienezza al benessere sociale e come dall’idea di un welfare solo legislativo si sia passati (o meglio si stia passando) ad un welfare partecipativo e condiviso, ci permette di cogliere pienamente quella che è stata la pratica e la risonanza proget29

tuale di Famiglie Accoglienti, ritrovando la natura delle relazioni
umane e la riscoperta della difficile identificazione sociale del bene
comune.
Sicuramente, ormai al decennale della legge 328/’008 e della successiva modifica del Titolo V della Costituzione9 la riforma complessiva del Welfare10 ha visto, nel tempo, una ricaduta culturale importante perché più vicina alla realtà sociale territoriale.
Ranci Ortigosa ci ricorda come «la legge vuole ridefinire il profilo complessivo delle politiche sociali, modificando il concetto su cui
si basa il sistema delle prestazioni socio-assistenziali per arrivare a
superare il tradizionale concetto passivo e risarcitorio dell’assistenza e muovere verso un sistema di protezione sociale attivo […] la
legge è finalizzata alla costruzione di un sistema di servizi e prestazioni, che vede coinvolti soggetti istituzionali e della solidarietà»11.
Questo modello culturale e la relativa applicazione nella progettazione sociale, ha visto una nuova logica di programmazione integrata dei servizi sociali che ha dato avvio, a livello micro, ad interessanti forme di sburocratizzazione e snellimento delle procedure
tecniche e di una maggiore consapevolezza della corresponsabilità
delle scelte di natura sociale, etica ed educativa dell’Ente Locale, del
Non Profit, del Profit e delle famiglie stesse.
Un importante indicazione per la realizzazione di un qualificato
intervento sociale arriva dalla legislazione Regionale, nel nostro caso la Regione Puglia, prima con la l.r. 17/’03, e successivamente con
la l.r. 19/’06, hanno colto a pieno le finalità e l’orientamento della
legge nazionale 328/’00, che ridefinisce il profilo complessivo del
Welfare e delle politiche sociali, svolgendo anche una funzione di
8

Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
9
Legge Costituzionale n. 3 del 2001.
10
Per un approfondimento sulle politiche sociali e la riforma del welfare si rimanda ai seguenti testi: BATTISTELLA A., DE AMBROGI U., RANCI ORTIGOSA E., Il Piano di zona, costruzione,
gestione, valutazione, Carocci faber, Roma, 2004; CANALI C. - MALUCCIO A. N., VECCHIATO T.
(a cura di), La valutazione di efficacia nei servizi alle persone, Fondazione Zancan, Padova 2003;
FORMEZ, L’attuazione della riforma del welfare, rapporto di ricerca, ed. Formez centro studi, Roma, 2003; FORMEZ, Riforma del welfare e gestione dei servizi sociali, ed. Formez centro studi, Roma, 2004; MAGISTRALI G. (a cura di), Il futuro delle politiche sociali in Italia, Franco Angeli, Milano, 2003; VERNÒ F., Lo sviluppo del welfare di comunità, Franco Angeli, Roma 2007; TIZIANO V.
(a cura di), La Valutazione della qualità nei servizi, Fondazione “Zancan”, Padova, 2000.
11
R. ORTIGOSA, op. cit.
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riorganizzazione delle prestazioni socio-assistenziali nel processo di
costruzione di un sistema integrato, riconosce i diritti sociali come
diritti di cittadinanza, è stata emblematicamente chiamata la legge
delle responsabilità familiari, per l’attenzione e le priorità date alla famiglia ed ai suoi singoli componenti.
Grazie a queste leggi si sono potute creare le condizioni di politica sociale territoriale per una maggiore responsabilità e coerenza
con i reali bisogni, impliciti ed espliciti, delle persone e delle famiglie, garantendo una metodologia partecipata tra pubblico e privato
e, nella maggior parte dei casi, condividendone gli obiettivi strategici e di servizio.
Il Piano Regionale 2004-0612, ed il successivo 2010-1213, hanno individuato percorsi di concertazione e di progettazione partecipata e
lo schema che si propone è dentro un metodo dove più soggetti finiscono per prendere parte al sistema delle responsabilità condivise,
che è anche in grado di assolvere ad una funzione educativa di promozione delle capacità e delle competenze del territorio. Gli obiettivi prioritari, al fine di realizzare un sistema partecipativo-concertativo sono stati:
– creazione di un sistema a responsabilità condivise: ruolo e funzione del privato e del privato sociale;
– regolazione del sistema-rete: luoghi e strumenti per la concertazione;
– sviluppo di un sistema-rete di qualità sociale: promozione della
cittadinanza sociale.
Tale percorso promuove la creazione di un sistema a responsabilità condivise ed assunzione di responsabilità in ogni fase del ciclo vitale del welfare locale; dalla programmazione, alla progettazione, alla gestione, alla fase di monitoraggio e di verifica e valutazione.
Il livello partecipativo e concertativo, previsto dal Piano Regionale delle politiche in Puglia, coinvolge gli attori sociali e ne defini12
FORMEZ, Regione Puglia, Il Piano Regionale delle Politiche Sociali in Puglia 2004-06,
Graphicos, Conversano, 2004.
13
Regione Puglia, Servizio Programmazione sociale e integrazione sociosanitaria, Piano
Regionale Politiche Sociali 2009-12, Regione Puglia, 2009.
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sce i diversi compiti, infatti, le competenze attribuite al Tavolo di
Concertazione partecipata sono:
– analisi dei bisogni territoriali al fine di determinare una loro gerarchizzazione;
– individuazione delle priorità e dei settori innovativi;
– qualificazione della spesa, attraverso la riduzione delle aree di
sprechi e di duplicazione degli interventi;
– attivazione di tutte le risorse che l’Ambito è in grado di mettere in
campo.
Il Tavolo di concertazione partecipata assume una rilevanza «come spazio di mediazione, è dunque un luogo dove si costruiscono e
si praticano delle relazioni e dove i diversi attori rappresentano non
solo coloro che sono i destinatari, diretti o indiretti, delle scelte programmatorie, ma anche quelli che possono essere coinvolti nel processo di realizzazione degli stessi interventi»14.
I processi partecipativi innescati hanno favorito una nuova lettura del contributo sostanziale che possono dare i cittadini (singoli o
associati) in termini risorsa-esperienza. Cambia la prospettiva, non
più il cittadino come beneficiario ultimo, come “utente”, “problema” o “paziente”, ma come protagonista consapevole della Governance, cioè quell’attività di governo svolta attraverso la mobilitazione di una serie di soggetti pubblici, del privato sociale e della società
civile.
Questa nuova prospettiva ha favorito ed avviato la programmazione delle politiche sociali, come momento unitario e spazio
di mediazione, incontro e concertazione, ha rappresentato l’avvio
per una reale costruzione di una rete sociale e solidale delle famiglie e per le famiglie, ha rappresentato un’occasione ed uno strumento che trova la sua conseguente realizzazione nel lavoro dei
gruppi di progettazione partecipata per la costruzione dei Piani di
Zona.
La strada de «La progettazione partecipata segna oggi una significativa differenza rispetto a precedenti esperienze, pur importanti

14
Cap. V, Gli Attori della rete integrata dei servizi, in Il Piano Regionale delle Politiche Sociali
in Puglia 2004-06, Formez, Regione Puglia, Graphicos, Conversano, 2004.
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ma datate, di carattere ideologico: l’argomento principale che porta,
oggi, ad adottare uno stile connotato dal coinvolgimento nel processo di conoscenza e decisione di un ampio spettro di soggetti consiste nella sua maggiore efficacia, intesa come migliore adeguatezza
al sistema complessivo dei bisogni rispetto al tradizionale atteggiamento top down»15. Tale modalità, nel favorire la creazione di una
rete di servizi e interventi flessibili ed innovativi per la famiglia,
coinvolgendo le risorse della comunità locale, ha qualificato sia il livello partecipativo degli attori sociali che stimolato l’attenzione nella fase della verifica e valutazione.
Un concetto interessante che si è fatto spazio nel nuovo modello
di welfare sperimentato con Famiglie Accoglienti è stato quello della “vicinanza sociale” di una prossimità tangibile tra la dimensione
istituzionale-gestionale, spesso fatta da organizzazioni del terzo settore, che a pieno titolo hanno svolto una funzione pubblica, e la dimensione della cura, della relazione della comunicazione e della vicinanza per il benessere comune e la gestione della complessità sociale.
Questa vicinanza relazionale (nel bene e nel male), attraverso il
lavoro sul campo degli operatori sociali, ha avuto una grande risonanza nelle persone, nelle famiglie e tra gli operatori, modificando
la percezione della domanda e dell’offerta dei servizi in una prospettiva più reale e qualitativa dei legami di prossimità.
Infatti, uno dei fattori che maggiormente è emerso nella fase
progettuale, è stato il senso di fiducia da parte delle famiglie nei
confronti degli operatori e dei servizi, che, attraverso una propria
mediazione, hanno messo in atto un processo di identificazione
delle responsabilità e delle risorse familiari. La costruzione sociale
della fiducia nei servizi e nelle persone, si riferisce alla modalità di
costituzione delle aspettative reciproche che si realizzano nelle interazioni tra l’individuo e le istituzioni sociali, del pubblico e del
privato.
La costruzione della fiducia istituzionale non può prescindere, oltre che dalle aspettative del cittadino, anche da quelle che il servizio
attua nei suoi confronti, per lo stesso avere fiducia nei servizi implica costruire una possibilità affinché si realizzino spazi e luoghi si15
BATTISTELLA A., DE AMBROGIO U., RANCI ORTIGOSA E., Il Piano di Zona, costruzione, gestione, valutazione, Carocci Faber, Roma 2004, p. 41.
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gnificativi di ascolto, luoghi nei quali sia dato ampio margine alla riflessione e alla libera espressione del proprio malessere e disagio per
ritrovare un arricchimento simbolico che riguarda tanto un’immagine rinnovata che l’utente riceve di sé, quanto una rilettura carica di
senso della propria esperienza (Regoliosi 1996, 1998).
L’evoluzione del Progetto Famiglie Accoglienti, grazie alla diversa offerta delle micro progettualità e della visione complessiva del
sistema progettuale, ci ha permesso di avere un quadro delle risposte delle famiglie anche in termini di partecipazione e di “utilizzo”
dei servizi offerti.
Nella progettazione sono stati previsti anche degli elementi innovativi che hanno dato originalità alla stessa rinforzando metodologie e prassi e individuando nuovi modelli e strumenti di qualità per
la realizzazione dell’intera azione progettuale: gli strumenti e la metodologia di coinvolgimento dell’utenza
Sono stati individuati due assi fondamentali: 1) strumenti per facilitare l’accesso agli interventi da parte della utenza e per il controllo della qualità; 2) la metodologia di lavoro per il coinvolgimento dell’utenza:
1) Strumenti per facilitare l’accesso agli interventi da parte della
utenza e per il controllo della qualità:
– La Carta dei servizi del Progetto Famiglie Accoglienti è stata in
modo partecipato e in linea con quanto disposto dall’art. 58 della
L.r. 19/’06 e dagli artt. 7,8,9 del relativo Regolamento regionale di
attuazione n. 4/’07, a garanzia della trasparenza e tutela della
utenza, del territorio, della committenza e dello stesso personale
impegnato nel progetto. Oltre a facilitare l’accesso ai servizi, è un
vero e proprio strumento di controllo della qualità con la possibilità di inoltrare reclami al committente attraverso apposita e specifica modulistica con relativa ed esplicitata procedura. Si predispone il Modulo di contatto per la richiesta di informazioni relative
agli interventi a) e b) e il Modulo di contatto per la richiesta di consulenza relativa agli interventi e) ed f) da inoltrare a indirizzo email dedicato.
– I Progetti Personalizzati di Intervento. Strumento condiviso con
l’utente e con i servizi di riferimento. L’utilizzo di questo strumento ha permesso l’analisi del bisogno, la congruente definizio34

ne del progetto, la contrattazione della tempistica e delle modalità
di erogazione del servizio, il monitoraggio e il controllo della qualità delle prestazioni erogate.
2) Metodologia di lavoro per il coinvolgimento dell’utenza:
– La comunicazione. La capillare diffusione dei prodotti informativi presso tutte le Istituzioni, i Servizi Territoriali, gli Enti e le Organizzazioni pubbliche e private dell’economia sociale, dei mass
media e della collettività tutta. È stata adottata una modalità di aggiornamento periodico e sistematico anche attraverso il coinvolgimento della rete di attori/testimoni privilegiati individuati a partire dal lavoro di rete che i partners di Progetto hanno consolidato
nelle precedenti esperienze progettuali.
– Monitoraggio e miglioramento continuo degli interventi. Si prevede la rilevazione periodica delle proposte migliorative degli interventi. La rilevazione viene effettuata con strumenti della ricerca sociale qualitativa secondo opportunità. I risultati diventano
oggetto di momenti strutturati e partecipati dai diversi portatori di
interesse per la valutazione, la focalizzazione e l’individuazione di
azioni migliorative.
– Presenza nella rete di progetto delle Associazioni di Famiglie.
Valore aggiunto nei termini di rappresentanza delle famiglie dell’ambito, portavoce dei bisogni e delle istanze delle stesse, testimone privilegiato della capacità solidaristica e di sussidiarietà
orizzontale della comunità dell’ambito.
– La qualità partecipata. La definizione e la valutazione della qualità degli interventi è di tipo attivo e partecipato. Si coinvolgono
gli utenti, gli stakeholders pubblici e privati e il personale impegnato, ciascuno per il proprio ruolo e interesse, attraverso la realizzazione di gruppi focus e di laboratori di progettazione partecipata per la individuazione degli indicatori di qualità nei diversi livelli di intervento. Di seguito elenchiamo in sintesi le attività programmate e le attività realizzate:
Durata prevista del progetto: 18 mesi
Durata effettiva del progetto: 22 mesi
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Attività programmata

Attività realizzata

2.1 Insediamento e costituzione del gruppo di lavoro
per la progettazione esecutiva degli interventi.
Questo momento preliminare
all’avvio operativo di tutto il
progetto prevede l’insediamento del Gruppo di lavoro del
Progetto per la condivisione
del Progetto nel suo complesso
e dei singoli interventi, la metodologia di lavoro, gli obiettivi,
la tempistica, i risultati attesi.
La messa a punto di strategie e
prassi di lavoro per l’efficacia e
l’efficienza di tutto il Progetto.
In questa fase preliminare il
Gruppo pianifica e programma ciascuna Area individuando momenti e azioni per la interlocuzione dei diversi interventi. Viene strutturata la progettazione esecutiva di ciascun intervento di intesa con i
servizi territoriali.

Incontri di coordinamento.
Incontri di ATI.
Incontri con UdP.
Incontri ATI/UdP e ASL e
Scuole.
Incontro di ATI/UdP/Coordinamento Istituzionale.
Incontri di progettazione partecipata in ciascuna scuola del
territorio (escluso: elementare
Turi, ITC Turi, ITIS Gioia).
Incontri gruppo di coordinamento/équipe consulenti e
équipe servizi domiciliari.
Formazione della équipe dei
servizi domiciliari.

2.2 Informazione e sensibilizzazione dei territori dell’ambito agli interventi e obiettivi
progettuali, la formazione di
avvio.
Incontro pubblico di lancio del
Progetto.
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Incontro pubblico di lancio del
Progetto.

Formazione di avvio su ciascuno dei 4 Comuni dell’ambito articolata in 3 incontri
mensili per 3 mesi.

Formazione di avvio su ciascuno dei 4 Comuni dell’ambito articolata in 3 incontri
mensili per 3 mesi: diventata
formazione sull’affido e sull’accoglienza per ogni Comune (a Casamassima con un
gruppo scout sul tema accoglienza), incontri distrettuali,
3 incontri di formazione
UdP/Consultori sulla istituzione équipe affido con esperti esterni + 4 incontri con
esperto interno.

Attività informative uniche e
trasversali su ciascun territorio
in cui vengono presentati gli
obiettivi progettuali, le aree di
intervento e i relativi tempi di
attuazione, la rete del progetto
e il personale impegnato.

Attività informative uniche e
trasversali su ciascun territorio: in ciascun comune, nelle
scuole, parrocchie e associazioni, diverse e nelle diverse
fasi progettuali, curate congruentemente al contesto.

Attività informative e di conoscenza focalizzate per la diffusione capillare relativa agli
obiettivi, agli interventi e alle
singole azioni programmate
in ciascun intervento attraverso mezzi e canali di comunicazione diversi tra loro.

Blog, facebook, comunicati
stampa a tutte le testate (oltre
100), costituzione della mailing list di famiglie e terzo settore, siti web nazionali e istituzionali (minori.it, nonprofitonline.it), riviste nazionali
(Famiglia oggi), locandine e
materiale informativo degli
sportelli e di ogni singola attività.
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Attività di coinvolgimento
delle comunità locali, delle diverse forme del privato sociale, degli utenti potenziali degli
interventi programmati, degli
operatori pubblici e privati e
dei referenti istituzionali.
Azioni di sensibilizzazione
periodica sui temi inerenti il
progetto e afferenti alle responsabilità e corresponsabilità familiari, alla mediazione,
all’affido, alla partecipazione
e alla cittadinanza attiva.
Incontro pubblico di conclusione del progetto.

Incontri di presentazione del
progetto e di progettazione partecipata delle attività con enti
locali, asl e scuole, dei piani di
intervento individualizzati, valutazione di ogni intervento e
acquisizione dei feedback nella
programmazione in itinere.
Ricerca campionaria sui bisogni delle famiglie dell’ambito.
Incontro di ri-lancio del progetto su ciascun comune.
Conferenza pubblica su temi
legati a “famiglia e minori” su
ogni comune.
Concorso di disegno “la famiglia accogliente dei tuoi sogni” per le V classi elementari
dei comuni.
Incontro pubblico di restituzione del senso della iniziativa
e premiazione dei vincitori del
concorso con momento conviviale.
Incontro sulle attività svolte,
dei dati della ricerca e della
valutazione a tutti i livelli realizzata.

2.3 Intervento a) Famiglia
educante.
Sostegno e guida ai bambini/ragazzi nell’assolvimento
degli impegni scolastici.
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Incontri con testimoni privilegiati, formazione alle famiglie
in ciascun comune e di ambito.

Accompagnamento dei bambini/ragazzi presso luoghi e
occasioni di socializzazione,
aggregazione, ricreazione.
Incontri tra le famiglie con i
referenti della scuola, dei servizi territoriali e con gli esperti del progetto.
Consulenze socio-psico-pedagogiche individuali e di gruppo.

Concorso di disegno “la famiglia accogliente dei tuoi sogni” per le V classi elementari
dei comuni.

Affidi previsti 16.

Affidi realizzati 12/16.

2.4 Intervento b) Famiglia
amica.
Azioni di accoglienza, tutela e
cura, psicologica, emotiva ed
affettiva del bambino/ragazzo in affido.
Supporto e accompagnamento
del bambino/ragazzo in affido nelle attività della vita quotidiana.
Incontri tra le famiglie con i
referenti della scuola, dei servizi territoriali e con gli esperti del progetto.
Consulenze socio – psico – pedagogiche individuali e di
gruppo.
Affidi previsti 12.

Colloqui di orientamento e
informazione a persone interessate all’affido.
Consulenze a famiglie affidatarie e di origine.

Incontri con testimoni privilegiati, formazione alle famiglie
in ciascun comune e di ambito.
Concorso di disegno “la famiglia accogliente dei tuoi sogni” per le V classi elementari
dei comuni.
Colloqui di orientamento e
informazione a persone interessate all’affido.
Consulenze a famiglie affidatarie e di origine.

Affidi realizzati 5/12.
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2.5 Intervento c) Servizio di
educativa territoriale domiciliare.
- Tutela dei bisogni fisici, emotivi, cognitivi dei bambini/ragazzi (cura della persona rispetto all’igiene e all’alimentazione, bisogno di riconoscimento, di sicurezza, di vivere
in un ambiente non violento,
di istruzione, di costruzione di
senso degli eventi che li coinvolgono), a partire dall’attivazione di un processo di condivisione e consapevolezza con i
genitori.
- Accompagnamento verso esperienze significative e promozione dell’investimento affettivo del minore e della sua famiglia (condividere opportunità di gioco con i figli, contenere momenti di ansia del
bambino/ragazzo, etc.).
- Accoglienza e sostegno rispetto a particolari periodi di
difficoltà del nucleo familiare
e dei minori in particolare
(conflittualità coniugali, separazioni in atto, malattia o decesso di un genitore, ecc.).
- Sviluppo delle capacità e delle risorse del nucleo familiare
(genitori e figli) e ne promuove il riconoscimento reciproco.
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Formazione della équipe dei
servizi domiciliari.
Incontri del Responsabile tecnico del progetto con i servizi
sociali e socio-sanitari per individuazione casi e segnalazione.
Progetti educativi personalizzati co-progettati con servizi
pubblici, con la famiglia.
Incontri di verifica in itinere
con i servizi/famiglia/educatore.
Incontri con le scuole.
Supervisione degli educatori.
Incontro di verifica con UdP.

Realizzati: 8 progetti individualizzati.

- Individuazione delle resistenze emotive legate ai processi di apprendimento, sia
scolastici sia relazionali e attuazione di un percorso esperienziale per il superamento
delle stesse.
- Promozione di un sistema di
regole condivise.
- Promozione di sentimenti di
fiducia e di riconoscimento
nelle proprie capacità a partire
dalla costruzione di “esperienze di successo”.
- Sostegno e promozione di
una socializzazione positiva e
inserimento sociale in attività
presenti sul territorio (attività
culturali, sportive, formative,
aggregative etc.).
- Supporto negli incontri con
referenti istituzionali sia per i
minori in carico sia, eventualmente, per componenti familiari referenti per il minore
(Scuola, Consultorio familiare,
CSM, ecc.).
Previsti 8 nuclei familiari con
minori.
2.6 Intervento d) Servizio di
Home Maker.
– Attivazione di processi di
mutuo aiuto tra i componenti

Formazione della équipe dei
servizi domiciliari.
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del nucleo familiare per far
fronte alle proprie necessità.
- Suggerimenti organizzativi e
esperenziali rispetto alla regolamentazione degli orari dei
pasti e del sonno del bambino.
- Consulenza sulle corrette
norme igieniche ed alimentari
nella cura del bambino, nella
preparazione dei pasti, nello
svolgimento delle pulizie di
casa.
- Supporto all’espletamento
dei ruoli e delle funzioni di cura e di sostegno genitoriale
(rendere espliciti i bisogni primari del bambino e soddisfarli, attivare o migliorare processi comunicativi/relazionali tra
genitori e figli, definire un sistema di regole, etc.).
- Accompagnamento verso
esperienze significative con i
figli e promozione dell’investimento affettivo.
- Accompagnamento e sostegno al disbrigo di pratiche burocratiche legate alla propria
funzione genitoriale e all’organizzazione familiare.
- Sostegno relazionale in caso
di rientro da una esperienza di
accoglienza (comunità educativa/familiare, affidamento
familiare, etc.).
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Incontri del Responsabile tecnico del progetto con i servizi
sociali e socio-sanitari per individuazione casi e segnalazione.
Progetti educativi personalizzati co-progettati con servizi
pubblici, con la famiglia.
Incontri di verifica in itinere
con i servizi/famiglia/educatore.
Incontri con le scuole.
Supervisione degli educatori.
Incontro di verifica con UdP.

Realizzati: 4 progetti individualizzati.

- Supporto per favorire l’autosufficienza rispetto alla gestione delle risorse economiche (es:
programmazione delle spese
ordinarie e straordinarie).
- Orientamento e supporto
nelle relazioni con i servizi del
territorio, sempre nell’ottica di
facilitare l’accesso autonomo a
tali servizi.
Previsti 4 nuclei familiari con
minori.
2.7 Intervento e) Il laboratorio di Mediazione Intergenerazionale.
- Campagna di comunicazione
sulla mediazione in generale e
sulla mediazione intergenerazionale in particolare attraverso: predisposizione e divulgazione di materiale informativo
dell’intervento nelle sue articolate proposte al territorio;
comunicati stampa periodici a
giornali e radio locali e regionali oltre che su web e siti web
di settore; incontri pubblici su
particolari tematiche contestuali.
- Percorsi in-formativi e formativi rivolti a operatori pubblici e del privato sociale sulle
principali tematiche afferenti

9 sportelli di ascolto e consulenza Mediazione dei conflitti
presso Scuole e Servizi Sociali.
15 laboratori.
2 incontri tematici.
Locandine e materiale informativo degli sportelli e di ogni
singola attività.
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al tema della mediazione intergenerazionale.
- Laboratori formativi per la
de-costruzione del linguaggio
negativo, nella coppia, nella
famiglia, nella relazione educativa scolastica e extra-scolastica, nella generalità delle relazioni della vita quotidiana,
per la costruzione e ri-costruzione del linguaggio positivo.
- Laboratori di apprendimento
attivo per la ristrutturazione
delle dinamiche negative attraverso il lavoro psico-corporeo sulle “emozioni madri”,
Paura - Rabbia - Ansia, attraverso il contatto, l’esplorazione, la gestione e l’educazione
delle stesse.
- Attività di sportello: mediazione familiare e counseling
individuale, di coppia, familiare su attivazione di progetto
di intervento personalizzato
concordato con il Servizio Sociale dei Comuni e il Consultorio Familiare.
2.8 Intervento f) Il laboratorio
di Sostegno alla Genitorialità.
- Campagna di comunicazione
in particolare attraverso: predisposizione e divulgazione di
materiale informativo dell’in-
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9 sportelli di ascolto e consulenza Sostegno alla genitorialità presso Scuole e Servizi Sociali.

tervento nelle sue articolate
proposte al territorio; comunicati stampa periodici a giornali e radio locali e regionali oltre
che su web e siti web di settore; incontri pubblici su particolari tematiche contestuali.
- Percorsi in-formativi e formativi rivolti a operatori pubblici e del privato sociale sulle
principali tematiche afferenti
alla genitorialità.
- Laboratori di Comunicazione e linguaggio corporeo per
la comunicazione ecologica ed
efficace tra la coppia, in famiglia, nella relazione genitorifigli, nella relazione educativa
scolastica ed extra-scolastica,
nelle relazioni della vita sociale quotidiana.
- Laboratori di educazione ai
sentimenti e di alfabetizzazione emozionale per il contatto
con il sé e lo sviluppo dell’ascolto attivo, profondo e empatico di sé e dell’altro.
- Attività di sportello: sostegno alla genitorialità e counseling individuale, di coppia, familiare su attivazione di progetto di intervento personalizzato concordato con il Servizio
Sociale dei Comuni e il Consultorio Familiare.

3 percorsi di formazione per
insegnanti.
18 percorsi laboratoriali.
9 incontri tematici presso
scuole.
Locandine e materiale informativo degli sportelli e di ogni
singola attività.
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3.5 Gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro.
I Protocolli Operativi dei Servizi.
La formazione e l’aggiornamento continuo del personale
operativo.
Il sistema culturale complessivo della Rete di Progetto.
La certificazione della qualità.
Il manuale della qualità.

4. GLI ELEMENTI INNOVATIVI DEL PROGETTO.
La Carta dei servizi del Progetto Famiglie Accoglienti.

In essere stesura partecipata
del protocollo di istituzione
della équipe affido.
Realizzata come da impegni.
Ade e home maker: consulenza
di Pasqua Demetrio (Responsabile area educativa Cooperativa
Itaca), Domenico Bianco (Area
Affido), Alessandra De Filippis,
Michele Corriero e Franco Ferrara (pubblicazione).
Seguite le procedure previste
per i servizi domiciliari, la modulistica con la supervisione
del Responsabile Qualità (Cooperativa Itaca).

È stata elaborata una bozza.
ADE, Home maker, Affido.

I Progetti Personalizzati di Intervento.
5. IL MONITORAGGIO E
LA VALUTAZIONE DEGLI
INTERVENTI - CONTROLLO QUALITÀ.
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Monitoraggio mensili ore di
tutto il personale.
Ricerca campionaria sui bisogni delle famiglie dell’ambito
con questionario strutturato.

Valutazione con questionario
semi-strutturato di tutti i percorsi laboratoriali realizzati.
Valutazione di impatto con
questionario semi-strutturato
somministrato ai Dirigenti di
tutte le Scuole coinvolte.
Questionario di gradimento
dei servizi domiciliari a famiglie in ADE e Home Maker.
Analisi swot con UdP.
Relazione trimestrale delle attività progettuali.
Relazione semestrale di valutazione delle attività progettuali.
Incontri di verifica di équipe.
Incontri di verifica di ATI e
ATI/UdP.
Incontri del gruppo di coordinamento.
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1.3 Le famiglie affidatarie e l’educativa domiciliare nella costruzione della Comunità Accogliente*
L’affido familiare di minori si è connotato come un servizio attraverso il quale il minore, che vive in situazioni e contesti familiari temporaneamente non idonei e/o affettivamente e psicologicamente deprivanti, viene accolto in una famiglia che può garantire risposte adeguate al sano sviluppo socio-affettivo e psico-pedagogico dello stesso.
È un intervento concreto di aiuto e sostegno al minore e alla famiglia di origine attraverso il quale si evita il ricorso a forme di intervento sociale drastiche di allontanamento e separazione oltre che
di rottura dei legami familiari attuando così, il diritto fondamentale
per un minore di vivere nella famiglia, di essere educato e istruito,
di essere curato e sostenuto nella fase evolutiva più importante della propria vita.
L’esperienza ormai pluriennale maturata, dimostra che l’affidamento è uno strumento valido, flessibile, adattabile ad una gamma
di bisogni diversi.
Se ben realizzato arriva a mettere in moto importanti meccanismi
di solidarietà sociale, di compartecipazione – anche affettiva – ai
problemi e alle difficoltà di chi ci sta accanto, di co-responsabilità
collettiva nella cura e nell’educazione dei figli, valori questi che trovano ben poco spazio nell’esasperato modello individualistico e privatistico che l’attuale sistema sociale ci propone.
Ma proprio queste sue caratteristiche richiedono particolare
attenzione in fase di realizzazione. Se non si vuole andare incontro a fallimenti che aggiungono ulteriori danni a personalità
spesso fragili e traumatizzate, bisogna tener presente alcuni importanti principi. L’affidamento non può essere un intervento improvvisato, lasciato alla buona (o cattiva) sorte. Anche per questa
ragione un investimento molto importante nella Progettazione di
Famiglie Accoglienti è stato fatto nella diffusione della cultura dell’affido, della sensibilizzazione, della formazione e della partecipazione attiva delle famiglie, dei bambini e delle bambine.

* Il seguente paragrafo è scritto in collaborazione con il dott. Damiano Maggio, sociologo e mediatore, e il dott. Gianvito Schiavone, psicologo, progetto “Famiglie Accoglienti”.
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Si è voluto creare, in un territorio ancora acerbo rispetto a questi
temi, un ambiente favorevole all’attivazione di una cultura dell’accoglienza, un voler far passare il messaggio che l’esperienza dell’affido rappresenta un modello di altruismo e generosità, di reale solidarietà delle famiglie che dilatano i propri confini per aprirsi all’altro (minori e famiglie e società civile), vincendo così quella cultura
dell’indifferenza e dell’aridità che, spesso spinge le famiglie ad avere paura dell’altro, neutralizzando ogni slancio solidale ed umano.
Pertanto l’esperienza dell’affido è stata in primo luogo un’esperienza formativa che ha introdotto le famiglie affidatarie (o aspiranti tali) alla conoscenza ed alla competenza dell’Accoglienza, senza
snaturare o rendere artificiale, lo spirito di partenza della disponibilità ad accogliere un bambino o una bambina.
L’esperienza dell’affido è certamente un’esperienza difficile e impegnativa che richiede non solo generosità ma anche doti particolari e una specifica preparazione. È però anche un’esperienza esaltante non solo perché consente di interrompere una condizione sfavorevole per i minori ma, consente, a chi generosamente si dispone a
questo importante servizio sociale, di superare quella logica familistica che rende troppo spesso la famiglia italiana luogo chiuso degli
egoismi e santuario più dell’avere che dell’essere.
Diffondere la cultura dell’affido familiare16, è stato un compito
fondamentale delle Istituzioni pubbliche e private, significa promuovere non solo solidarietà e reti di aiuto tra le famiglie, ma soprattutto attenzione e responsabilità da parte della società civile, al
benessere dei bambini.
Valorizzare la famiglia, quale contesto privilegiato di relazioni e
di affetti per la crescita di un minore, vuol dire necessariamente focalizzare l’attenzione verso strategie, nuovi modelli di intervento da
parte dei servizi, che consolidino prioritariamente processi di sostegno e di supporto al minore nel proprio nucleo di origine.
16
L’affidamento Familiare è regolato dalla legge n. 184/1993, “Disciplina dell’adozione e
dell’affidamento dei minori”, modificata con la legge n. 149/2001. A livello Regionale con legge n. 19/’06: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere
delle donne e degli uomini di Puglia”; Piano Regionale Politiche Sociali con la costituzione
e l’implementazione dell’équipe per l’affido e l’adozione; le linee Guida Regionali per l’affidamento familiare dei minori. A livello Provinciale, Il Centro Provinciale di Promozione dell’Affidamento Familiare (campagne di informazione e sensibilizzazione sull’affidamento familiare, interventi di formazione e sostegno delle famiglie affidatarie, percorsi formativi per
associazioni di volontariato).
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Nel Progetto Famiglie Accoglienti la riflessione su come progettare
dei nuovi modelli di accoglienza, da parte della “équipe affido”, ci ha
inevitabilmente portati a rilanciare uno spazio di formazione e confronto sul tema dell’affido e dell’accoglienza nata fondamentalmente dal desiderio di:
ü non interrompere l’esperienza precedente;
ü gettare le premesse perché sul territorio nascesse un gruppo di
famiglie aperte a confrontarsi con il tema dell’affido;
ü creare un gruppo di famiglie affidatarie.
Sono stati, così, calendarizzati tre incontri per ogni comune, della durata di tre ore ciascuno, finalizzati a creare una “rete” di comunicazione solidale tra famiglie, associazioni del terzo settore, servizi
sociali territoriali, enti pubblici e consultori familiari, con l’obiettivo
di promuovere la solidarietà, sostenere le famiglie, e incentivare
esperienze di accoglienza tra famiglie sul territorio.
I resoconti di questi incontri, comune per comune, li riportiamo
dettagliatamente più avanti.
La scuola, inoltre, per la sua continuità educativa con la famiglia
e per lo scenario privilegiato di ogni apprendimento che è la relazione docente-alunni, è stato il luogo adatto per proporre e affrontare “temi difficili” quale è sicuramente quello dell’affido.
Con la premiazione delle tre opere più belle, si è concluso il 31
maggio il primo concorso di disegno “disegna la tua Famiglia Accogliente” riservato alle scuole primarie di primo grado dei comuni
dell’Ambito di Gioia del Colle.
Si è scelto di coinvolgere i ragazzi frequentanti le V classi delle
scuole elementari attraverso la lettura di un racconto da noi redatto,
dal titolo I Bambini di Lunaria che è servito da spunto per l’elaborazione del disegno. Tutte le scuole elementari presenti nei Comuni
dell’Ambito, eccezione per la scuola elementare di Turi, hanno aderito all’iniziativa iscrivendo alcune loro classi. Cinque sono state le
scuole coinvolte: “Mazzini” e “S. Filippo Neri” di Gioia del Colle,
“Rodari” e “Marconi” di Casamassima e “Verdi” di Sammichele di
Bari.
Quindici le classi coinvolte, duecentocinquanta circa gli elaborati prodotti. Una commissione formata dalle assistenti sociali dei
quattro comuni dell’Ambito e la presidente della cooperativa Itaca
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(capofila dell’ATI), si è riunita per selezionare gli elaborati più significativi e decidere tra questi i primi tre da premiare. Va comunque detto che a tutti i bambini è stata consegnata una pergamena in
ricordo della loro partecipazione al concorso.
Durante la giornata della premiazione, è stata allestita una mostra di tutti i disegni partecipanti al concorso. Foltissima è stata la
partecipazione delle scolaresche accompagnate dagli insegnanti e
dai genitori, ed è stata quella, per noi, l’occasione di sensibilizzare
ancora una volta la platea all’affido familiare, come alta forma di solidarietà e di accoglienza.
Oggi, a conclusione di questa prima annualità di Famiglie Accoglienti, siamo persuasi che tutte le iniziative poste in essere, siano
state molto utili e proficue, ed affrontiamo i prossimi mesi di lavoro
progettuale non privi di stimoli.
Il Piano di zona dell’Ambito di Gioia del Colle17 ha individuato
nell’affido familiare uno strumento strategico ai fini della prevenzione e della riduzione del disagio dei minori, a tutela del diritto a
crescere in un ambiente sereno ed equilibrato, anche quando i genitori naturali non possono prendersi cura dei bisogni del minore.
L’affidamento Familiare rappresenta una preziosa opportunità
per i bambini che hanno subìto abbandoni, perdite e che hanno sperimentato la mancanza, l’inadeguatezza e la discontinuità delle cure primarie indispensabili allo sviluppo. È un’esperienza che può restituire condizioni adeguate di vita, di relazioni, di attaccamento, di
sostegno alla crescita e di elaborazioni di eventi dolorosi e traumatici.
È un’esperienza complessa, il processo è delicato, pieno di incognite, di imprevisti. L’affido è complesso perché mette a confronto
bisogni diversi, perché comporta un’assunzione di grande responsabilità, perché è una decisione che può investire molte persone per
una parte della loro vita.
Nell’ambito del progetto Famiglie Accoglienti all’interno dell’area Affido si è organizzata un équipe di formatori i quali hanno pensato di realizzare interventi rivolti a valorizzare una cultura dell’accoglienza e dell’ospitalità, quale patrimonio da recuperare nel terri-

17
Piano di Zona 2006-2009, Ambito di Gioia del Colle, Priorità Strategiche per la prima infanzia, p. 43.
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torio dell’Ambito di Gioia del Colle, ponendo altresì attenzione agli
aspetti relazionali intra ed extra famigliari.
L’équipe, che è stata composta da due psicologi e due sociologi,
ha pensato di interagire con il territorio dell’Ambito, proponendo
un percorso formativo di conoscenza e di condivisione, finalizzato
allo sviluppo di una rete di aiuto tra Associazioni ma anche tra liberi cittadini e/o di recupero delle reti di buon vicinato (ad esempio,
anche quella di migliorare l’integrazione tra famiglie straniere e famiglie locali).
Gli obiettivi raggiunti del percorso possono quindi ricondursi:
ü approfondimento di temi legati all’accoglienza ed alla solidarietà, soprattutto per quanto riguarda l’importanza di costruire
“reti significative”;
ü approfondimento della tematica dell’affido nel suo complesso
per comprendere meglio la peculiarità dell’esperienza;
ü acquisizione delle nozioni base sulle cause del disagio dei minori;

Promozione, pubblicizzazione e sensibilizzazione del territorio
alla tematica dell’Affido Familiare
Nello stesso periodo in cui il progetto Famiglie Accoglienti cominciava a muoversi ed a prendere forma con le sue attività, stava per
concludersi il progetto Macramé, con il quale ci si è passati il testimone: incrociandoci per quanto riguarda la tematica dell’affido promuovendo incontri unificati in modo da permettere alle famiglie
che già seguivano le riunioni tematiche di Macramé, di essere sensibilizzate sulla tematica e nel contempo informate delle proposte formative che mettevamo a loro disposizione con Famiglie Accoglienti. Chiaramente, tutti i possibili canali di comunicazione e divulgazione sono stati attivati. Infatti, le informazioni riguardo il Progetto
nella sua interezza e nello specifico quelle inerenti le attività cantierizzate, sono state diffuse:
– tramite mailing list di alcune Associazioni di Volontariato, quali
Centro Servizi Volontariato, Associazione Filo d’Arianna, ed altre
organizzazioni di gruppi di approfondimento all’interno di alcu52

ne associazioni di volontariato che hanno mostrato particolare interesse;
– informazioni tramite contatti personali con i Parroci delle Parrocchie locali;
– inserti su quotidiani e giornali locali dei Comuni;
– creazione di apposito blog con informazioni rispetto all’affido familiare.
Tutta la rete dei servizi territoriali che si occupano di affido (i Consultori in primis) è stata coinvolta nella fase di promozione e pubblicizzazione delle attività poste in essere per quanto riguarda la sensibilizzazione al tema dell’Affido. Non in tutti i comuni tale servizio si
è dimostrato “collaborativo”.

SEMINARIO DI LANCIO
Sono stati organizzati quattro seminari (uno per comune) per
permettere la conoscenza da parte dei cittadini del significato che
noi abbiamo voluto dare all’Affido: la rappresentazione di un fatto di grande civiltà e solidarietà da incoraggiare e sostenere, determinando di fatto il grado e la capacità di una comunità di prendersi cura e carico del disagio e della sofferenza che si genera al
proprio interno. A condurre tali seminari introduttivi per ogni comune, si è pensato di far intervenire persone con una lunga carriera
di famiglia affidataria in modo da poter testimoniare la propria
esperienza.
Al termine di ogni incontro, si è chiesto ai partecipanti di condividere un calendario di almeno 4 incontri formativi con cadenza
mensile, allargati ovviamente alla cittadinanza, inaugurando e cominciando ad occupare un luogo, uno spazio fisico e relazionale, dedicato alla condivisione e discussione di problematiche ed esigenze
della famiglia nel suo complesso, guidati da operatori che accolgono e rispondono alle richieste coniugando bisogni e risorse.
È stato altresì organizzato un seminario di approfondimento rivolto alla cittadinanza dei quattro comuni afferenti all’Ambito, sull’esperienza dell’Affido Familiare considerata buona prassi a livello
nazionale, a cura dell’associazione “Il Noce” di Casarsa (PN).
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Vi hanno partecipato come relatori: Luigi Piccoli, presidente dell’Associazione e Anna Barbui, referente dell’équipe affido de “Il Noce” e genitore affidatario.
Purtroppo la partecipazione a questo incontro non è stata molto
numerosa, ma siamo riusciti a cogliere l’occasione per fermarci a riflettere con i relatori sulle loro esperienze e sulle modalità di coinvolgimento da loro adottate, facendone tesoro per le future attività.
GIOIA DEL COLLE
Il percorso formativo proposto, interamente svoltosi presso la Sala delle Conferenze presso la sede del Comune di Gioia del Colle, è
stato accolto con molto entusiasmo dai partecipanti sin dal primo
incontro a cui hanno partecipato numerosi. Il clima che si è instaurato tra i partecipanti è stato molto profondo e intimo creando il
contesto per un lavoro di condivisione di esperienze personali significative.
Il ciclo d’incontri formativi proposti, ha visto coinvolti genitori,
operatori sociali e volontari impegnati in attività educative che volontariamente hanno scelto di confrontarsi con questa proposta formativa. Molti corsisti coinvolti, hanno mostrato la loro disponibilità
a confrontarsi con il tema dell’affido e dell’accoglienza in futuro, altri hanno espresso il desiderio di dare continuità al percorso formativo intrapreso.
Numerosi sono stati gli spunti di riflessione e le occasioni di confronto che questi incontri hanno prodotto, spesso generando una
“sana” confusione e preoccupazione rispetto al proprio ruolo educativo, altre volte entusiasmo e profondo coinvolgimento.
Il setting che ha caratterizzato il ciclo di incontri era di tipo attivo; la scelta di uno spazio circolare e l’utilizzo di tecniche di coinvolgimento attivo, hanno permesso di privilegiare lo scambio, il
confronto, il coinvolgimento spontaneo, diretto e creativo di tutti i
partecipanti, precondizione a nostro avviso per un processo di acquisizione dei contenuti e sviluppo di consapevolezza.
Non è stato semplice governare questo processo che aveva numerosi obiettivi impliciti:
➢ offrire contenuti (teorie e modelli d’intervento sull’affido familiare);
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➢ lavorare sul qui e ora dell’esperienza (attraverso esempi diretti e
concreti) partendo da vissuti ed emozioni personali;
➢ dare voce alle preoccupazioni che spesso si incontrano quando ci
si confronta con il tema dell’affidamento familiare;
➢ accogliere il bisogno informale di confronto su frustrazioni e disagi inerenti al mondo della relazione, offrendo uno spazio di
confronto profondo;
La critica costruttiva che con più frequenza emergeva dai feedback dei corsisti, era di trovare tutto il lavoro molto significativo e
profondo, ma spesso difficile da riportare nel quotidiano, verbalizzando il bisogno spesso evaso di risposte concrete di “ricette” da seguire.
Crediamo sia opportuno spendere qualche parola in proposito.
L’idea che ha guidato questa esperienza formativa, e che crediamo sia giusto perseguire anche per il futuro, è profondamente in
antitesi con il concetto di «ricetta pronta, di prontuario delle soluzioni».
Siamo convinti, infatti, che una realtà così fluttuante come quella
che concerne l’accoglienza e l’affido familiare in particolare, sia
troppo complessa e che ragionando in termini di problemi/soluzioni, si rischia di cadere nel banale, offrendo suggestioni più che soluzioni.
L’idea implicita che ha guidato il percorso tuttora in corso è che
non esistono risposte giuste o sbagliate, comportamenti giusti o sbagliati, in modo assoluto. Gli studi transculturali ogni giorno dimostrano che comportamenti giudicati inaccettabili in una cultura sono perfettamente adattivi in altre.
L’approccio utilizzato invece puntava ad aumentare la complessità e le categorie in cui inquadrare il disagio, offrendo attraverso la
riflessione sulla propria esperienza, (come persona, come insegnante, come mamma ecc.) nuove chiavi di lettura per orientare l’intervento educativo, lavorando in modo embrionale sulla relazione
d’aiuto, sull’abc delle emozioni, su diversi modelli d’intervento proposti, consapevoli che per trovare risposte è importante porsi domande.
Siamo consapevoli che il percorso proposto è tutt’altro che esaustivo, ma probabilmente sufficiente per offrire stimoli per ricercare
strumenti d’intervento futuri.
55

TURI
Il laboratorio è stato presentato presso il Centro Polivalente sede
dei servizi sociali del Comune. Erano presenti parecchie persone di
cui la maggior parte socie dell’Associazione “Famiglie Turesi”; tale
realtà territoriale, incredibilmente presente in tutte le manifestazioni
del luogo, sembra avere un forte ascendente decisionale nei luoghi
scolastici e presso altri luoghi aggregativi, sarebbe potuta essere una
risorsa per l’interessamento inizialmente mostrato; in realtà, pur
avendo modificato gli orari del laboratorio per venire incontro alle
esigenze delle donne turesi, esse hanno addotto diverse giustificazioni alla loro assenza successiva (la poca accoglienza, l’impostazione
dell’incontro come se fosse lezione...). Gli incontri laboratoriali sono
stati solo 3 e con una presenza media di 4 persone, di cui una opera
accoglienza a tempo pieno di un ragazzo di 10 anni e una giovane
coppia si appresta ad accogliere in affido diurno un preadolescente.
Il tema dell’affido sembra lontano dagli interessi delle famiglie turesi impegnate nei lavori di campagna o dedite ai lavori domestici: la
crisi economica, il disagio lavorativo, le difficoltà relazionali, la cultura del coltivare “il proprio orto”, fanno degli abitanti di questo paese
un terreno difficilmente permeabile al cambiamento e quindi all’accoglienza. Pertanto la facilitatrice del laboratorio, Dott.ssa Angela Lacitignola ha ritenuto opportuno modificare ed integrare gli argomenti inizialmente proposti per il laboratorio, con temi che la stessa ha ritenuto più rispondenti ai bisogni storici della gente del luogo.
Di comune accordo con i coordinatori del progetto e l’assistente
sociale del Comune, sono stati definiti i nuovi argomenti al percorso, argomenti che risponderebbero in maniera più immediata ad alcuni bisogni urgenti.

SAMMICHELE DI BARI
La proposta formativa, era destinata a genitori e più in generale,
ad adulti che per ruolo e/o funzione sono impegnati in attività educative e interessati a sperimentarsi con il tema dell’accoglienza e dell’affido familiare in particolare.
All’inizio non è stato facile creare un gruppo. Al primo incontro
hanno partecipato solo due persone rendendo difficile l’avvio del
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percorso formativo, richiedendo ulteriori sforzi per rilanciare il percorso formativo nel territorio.
Dopo diversi incontri con i referenti istituzionali e associazioni
del territorio si è riusciti a costituire un gruppo e ad avviare un percorso di sensibilizzazione alla cultura dell’accoglienza.
La metodologia utilizzata è stata di tipo attivo, privilegiando lo
scambio, il confronto, il coinvolgimento spontaneo, diretto e creativo dei partecipanti.
Ogni genitore, in base alla propria esperienza di vita e di famiglia
viene considerato un partner competente, non un destinatario passivo di un’azione educativa, perché il progetto di formazione è commisurato sulla vita delle persone, delle famiglie e della comunità e
non parte da idee astratte e generiche.
Il percorso formativo proposto era inteso come spazio di educazione reciproca, dove le persone imparano a crescere e si aiutano vicendevolmente a realizzare l’ascolto, a comunicare, a gestire i conflitti e a cambiare se stessi.
Lo stile di conduzione si proponeva di essere molto concreto ed
esperienziale, utilizzando metodologie coerenti: simulazioni, esercizi di autoanalisi e di comunicazione interpersonale.
Sono state proposte, quindi, non tanto “conferenze” quanto piuttosto veri e propri “incontri circolari” che, partendo dall’apprendimento e dalla discussione di nuove acquisizioni, portino al racconto della
propria vita, alla creazione di uno spazio di accoglienza, di confronto
e di rielaborazione delle singole esperienze e pratiche educative.
Il percorso formativo proposto vuole rappresentare un “luogo”
dove famiglie e single possono incontrarsi, confrontarsi ed acquisire competenze sul tema dell’accoglienza e dell’affido familiare o sul
ruolo educativo e genitoriale, o semplicemente uno “spazio” dove
esprimersi liberamente e condividere l’esperienza genitoriale in un
contesto cittadino.

CASAMASSIMA
Per il Comune di Casamassima, non è stato possibile attivare nessun laboratorio per le difficoltà incontrate nel coinvolgere le associazioni, le scuole, le parrocchie del territorio. Più volte si è tentato
di convocare presso la sede dei servizi sociali, le associazioni del ter57

ritorio ma con risultati deludenti. Siamo riusciti a contattare singolarmente alcuni referenti tra le realtà più attive presenti nel comune,
ottenendo una disponibilità di massima, dopo il periodo estivo, a
sensibilizzare con il loro aiuto, tute le realtà più vicine al tema della
solidarietà e della famiglia del territorio.
Alla luce di questa esperienza, crediamo che ancor oggi parlare
di “affido” spaventi molto la/le comunità, quindi sarebbe più opportuno pronunciare la parola “accoglienza” oppure “solidarietà”
tra famiglie. Pertanto, a partire da settembre cercheremo di appassionare la comunità, soprattutto partendo dai loro bisogni, a riflettere su tematiche quali la cittadinanza attiva, la genitorialità consapevole, la cooperazione tra famiglie, augurandoci che ci sia più partecipazione e coinvolgimento.
L’affido familiare è un dono che persone animate da spirito di
solidarietà sociale decidono di fare a bambini e famiglie in situazione di difficoltà. Nasce come risposta alla richiesta di aiuto che
implica attenzione ai bisogni e ai diritti dei bambini ad essere educati e amati.
Quella dell’affido è un’esperienza affettiva ed educativa che regala relazioni significative a tutti gli attori coinvolti.
Molte sono state fino ad ora le difficoltà incontrate non solo
con il Territorio: poco sensibilizzato e completamente impreparato all’argomento, ma soprattutto con gli operatori dei Servizi preposti (Consultori e Servizi Sociali) ognuno portatore della propria
visione e quindi di procedure riguardo la gestione dei casi di Affido.
È per questo che abbiamo organizzato tre momenti di incontro
tra noi operatori del progetto “Famiglie Accoglienti”, gli operatori
dei Servizi Sociali e quelli dei Consultori, proponendo un percorso
tecnico/formativo con l’intento di valorizzare le esperienze ad oggi
condotte nell’ambito territoriale di Gioia del Colle. Con questi incontri si è inteso offrire uno spazio di confronto nel quale alcuni protagonisti dell’Affido hanno presentato la propria esperienza.
L’idea iniziale era incentrata sulla definizione di specifici protocolli di lavoro condivisi, stabilire strumenti e modalità operative,
compiti e ruoli dei diversi soggetti coinvolti. A Condurre gli incontri ci hanno pensato due figure esterne “esperte”: il dott. Cesare
Martella ed il dott. Vincenzo Calò, portatori di esperienze che riguardano sia il Pubblico che il Privato Sociale.
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I risultati di questi incontri rappresentano un’importante traccia
elaborativa, segnata dall’incrocio e dall’incontro tra le dimensioni riflessive e gli aspetti pratici che coinvolgono gli operatori e le famiglie, accomunati dall’importante esperienza dell’Affido e sono il
frutto di un percorso in cui sono state spese molte energie con l’obiettivo di valorizzare il confronto tra professionalità e tra attori diversi dell’affido.
Il risultato ottenuto infatti, ha promosso un dialogo finora mai
sperimentato, sia tra operatori del pubblico e del privato, sia tra gli
operatori che in questo momento sono coinvolti a vario titolo nel
progetto “Famiglie Accoglienti”. Purtroppo ci si è accorti che l’obiettivo di redarre un protocollo operativo condiviso, è ancora prematuro data la delicata situazione di riordino organizzativo dei consultori e la ancora poco chiara disponibilità da parte delle assistenti
sociali dei comuni dell’ambito, già molto oberate. È stata comunque
espressa la volontà di tornare ad incontrarsi periodicamente in modo da non disperdere il percorso fin ora fatto e di giungere comunque ad una definizione chiara delle procedure da mettere in atto.
Da ultimo, riguardo ai casi di affido fin ora realizzati, riportiamo
di seguito una tabella esemplificativa sullo stato dell’arte:

COMUNI

Affidi realizzati
Famiglia Amica

Famiglia Educante

Gioia del Colle

0

2

Casamassima

1

2

Turi

3

4

Sammichele di Bari

1

4

AMBITO

5

12

Il Servizio di educativa territoriale domiciliare è un intervento
educativo di supporto rivolto a famiglie con figli minori, temporaneamente in stato di difficoltà socio ambientale, in condizione di fragilità relazionale e a rischio di esclusione sociale.
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Il principale intento del Servizio è stato quello di promuovere e
migliorare le condizioni di vita dei minori e in modo sistemico dell’intero nucleo familiare, sollecitando responsabilità, capacità e risorse, prevenendo l’allontanamento di bambini e ragazzi dalla loro
famiglia e dal loro ambiente di vita.
A rendere possibile il riconoscimento in pratiche quotidiane
dello spessore del lavoro educativo è lo “spazio del pensiero”,
spazio che racchiude e motiva l’intenzionalità educativa a partire
dalle specifiche condizioni di quella famiglia e di quel minore,
che permette di formulare ipotesi di intervento condivise e responsabili, che indica la direzione da prendere per operare un
cambiamento il più possibile legato a elementi di realtà. Concretamente si realizza con la condivisione degli elementi di osservazione e di analisi e con la progettazione partecipata per ciascun
intervento.
Tale tipologia di intervento ha avuto come punto di partenza il
domicilio del minore e la sua famiglia, ma si sviluppa nel contesto
territoriale d’appartenenza, secondo modalità definite nello specifico progetto educativo. Ogni strategia educativa viene attivata con lo
scopo di favorire il processo di cambiamento in un’ottica di emancipazione dal bisogno e di autonomia del nucleo familiare.
Il Servizio di Home Maker è stato un intervento socio assistenziale
a carattere educativo rivolto a famiglie con figli minori in condizioni di disagio socio ambientale e relazionale, anche temporaneo, in
difficoltà rispetto alla gestione domestica sia rispetto all’accudimento dei figli sia rispetto all’organizzazione dell’andamento quotidiano della casa e della famiglia. Tale intervento domiciliare rivolto ai
minori e alle loro famiglie ha come suo elemento costitutivo il sostegno alla genitorialità: la casa dei genitori è la casa dei bambini e lavorare nello spazio vitale della famiglia significa lavorare con tutta la
famiglia. La presenza dell’home maker nella famiglia ha una valenza anche educativa, poiché incentrata sul potenziamento delle competenze genitoriali e dell’autonomia gestionale del nucleo familiare.
Tuttavia, ciò pone un problema di tipo etico e metodologico. La casa rientra tra i luoghi simbolici più densi di significato e di proiezioni di sé, come tale racchiude una pluralità di elementi rappresentativi e di senso.
“Essere in casa” significa entrare in contatto con il mondo più intimo di una famiglia, a maggior ragione quando una famiglia si tro60

va in una situazione di difficoltà, l’unico elemento che può facilitare l’intervento è la qualità della relazione instaurata: una buona relazione con la famiglia è indispensabile per operare in un percorso
di senso in cui la presenza dell’operatore non venga percepita come
fattore di “controllo sociale”, ma piuttosto come supporto alle risorse reali o potenziali del nucleo.
Dopo la ricca esperienza e l’avvio di una maggiore consapevolezza sociale che l’affidamento familiare e l’educativa domiciliare
sono una modalità di arricchimento reciproco, per le famiglie naturali e affidatarie, per le famiglie ed i minori, nonché per la Comunità
che diventa educativa e dilata i propri confini affettivi e relazionali
per diventare Accogliente.
Questi importanti processi culturali e formativi innescati nell’Ambito hanno diffuso e diffondono una maggiore sensibilità e conoscenza dell’idea della rete familiare come rete di sussidiarietà, da
una parte, e compimento di quel processo di deistituzionalizzazione18 dei minori dall’altra.
Pertanto, la logica programmatoria dell’Ambito di Gioia del Colle, alla luce anche dei risultati ottenuti, ha inteso investire e capitalizzare l’esperienza fatta, sia nella continuità che nell’implementazione nell’azione di sensibilizzazione e formazione, ma in particolare sull’investimento forte nell’affidamento familiare e nell’educativa
domiciliare.
Infatti nel 2° Piano di Zona tra le priorità per le famiglie e la
prima infanzia nel prossimo triennio troviamo la «realizzazione
di soluzioni di accoglienza per minori che vivono in situazioni di
bisogno o di rischio, con particolare attenzione allo sviluppo di
forme sostitutive della famiglia e/o innovative di affido familiare
(es. famiglia educante e amica) in ossequio alle linee guida regionali per l’affido familiare dei minori, al fine di dare pieno recepimento sul territorio ai principi e agli indirizzi di cui alla l.n.
149/01 e di sostenere l’inversione di tendenza tra accoglienza fa-

18
Regione Puglia, Assessorato Solidarietà, Osservatori Provinciali Puglia, Rapporto statistico, I minori fuori famiglia in Puglia e la rete dei servizi di Accoglienza, nella Provincia di Bari, il numero di minori fuori dalla famiglia rimane ancora alto: n. 1.227, di cui 604 nei servizi e 623 in affido. Per l’Ambito di Gioia del Colle 10 minori nei servizi e 14 in affidamento.
Regione Puglia, 2008.
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miliare e accoglienza residenziale dei minori, anche mediante un
rafforzamento delle reti familiari per l’accompagnamento dei minori e delle figure genitoriali […] potenziamento e qualificazione
dell’assistenza domiciliare educativa per l’attuazione di interventi educativi e creare o ricreare un equilibrio nelle relazioni familiari»19.

19
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Piano di Zona Ambito Territoriale di Gioia del Colle 2010-2012.

CAPITOLO II

Lettura conoscitiva delle famiglie nell’ambito sociale
di Gioia del Colle, Turi, Casamassima
e Sammichele di Bari.
Narrazione di vita ed esperienze vissute

2.1 La famiglia tra “tradizione” e “cambiamento sociale”:
il ruolo primario dei legami relazionali e affettivi
L’individuazione degli Ambiti Sociali di Zona, effettuata agli inizi del 2000 dal sistema istituzionale, ha assunto la famiglia come
obiettivo prioritario degli interventi sociali programmati. L’approccio cognitivo alla problematica familiare è stato effettuato attraverso i rilievi demografici dell’Istat. Nel 2010 la conoscenza è stata effettuata attraverso la rete degli Osservatori - Regionale e Provinciali. La Regione Puglia ha individuato 44 Ambiti di zona coincidenti
con i Distretti Sanitari. La configurazione del “Sistema integrato dei
Servizi Sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia” (L.R. n. 19/2006; Reg. Reg.le n. 4/2007).
Dopo il primo biennio (2009/2010) di interventi programmati destinati alle famiglie degli Ambiti, si dispone di materiale empirico
che attraverso l’analisi può generare valutazioni di merito in grado
di collegare gli interventi progettuali con le dinamiche di carattere
generale che stanno investendo la famiglia.
L’Ambito territoriale (SS13) interessa 4 Comuni - Gioia del Colle
(capofila), Casamassima, Turi, Sammichele di Bari. Le famiglie residenti nell’Ambito sono 22.594; nella Provincia di Bari 525.583; nella
Regione Puglia 1.377.249. I dati sono dell’Osservatorio Provinciale
Politiche Sociali (2009). Gli interventi che hanno interessato l’Ambito
effettuati con il Progetto “Famiglie Accoglienti” hanno investito casi
specifici che hanno richiesto interventi educativi e psicologici mirati,
con questi sono stati realizzati quelli di carattere generale sull’obiettivo dell’accoglienza, della mediazione e dell’affido familiare.
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Da una attenta lettura dei materiali raccolti balza evidente il rapporto famiglia/tradizione. Questa diade rimanda alla comprensione del “peso” che il comportamento tradizionale ha sulla famiglia.
Rispetto all’analisi della tradizione è emerso che le famiglie dell’Ambito non si discostano molto da una definizione più generale e
cioè che la famiglia assolve tuttora ad un ruolo di integrazione dei
servizi e dell’offerta di beni che diventa complementare al servizio
offerto dallo Stato dalla Regione e dal Comune.
La famiglia fa sempre più fatica a soddisfare i bisogni dei suoi
membri senza dipendere dall’esterno (supporto della rete familiare,
economico, servizi, etc.) le generazioni mantengono più a lungo rispetto a prima un vincolo di dipendenza. Per questo la famiglia è indotta a prolungare e rafforzare il suo ruolo di nutrice, di base-dimora,
il suo organico e i mezzi di cui dispone spesso non sono in grado di
soddisfare da soli la domanda di sostegno e di servizi. Pertanto, anche
per un bisogno oggettivo, in molti casi materiale, le famiglie si rivolgono necessariamente alle agenzie di esternalizzazione delle funzioni
parentali20. Nell’ambito del nucleo familiare la tradizione si presenta:
1. diffusa se induce comportamenti che vincolano tutti gli appartenenti della comunità locale e si tramanda di generazione in generazione;
2. derivata se viene importata da processi migratori;
3. permanente se, nonostante la perdita di significato, continua a
persistere e a essere osservata;
4. abitudinaria se induce comportamenti praticati in forma di routine;
5. del “presente” se induce comportamenti generati dalle nuove generazioni destinate a superare le prove del tempo.
Nei 4 Comuni dell’ambito le forme delle “tradizioni” si manifestano con pesi diversi e sono perseguite dai singoli membri. È permanente nell’Ambito il residuo della forma “famiglia patriarcale”.
In questa, il sistema delle decisioni è riservato a chi detiene l’autorità sino a conservare il potere di scelta dello sposo per la figlia o
della sposa per il figlio effettuate da entrambi i genitori. Le decisio20
Cfr. PIER GIOGIO SOLINAS, La famiglia, un’antropologia delle relazioni primarie, Carocci,
2010, Roma.
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ni prese dalla famiglia d’origine si sono rinforzate in quanto la presenza prolungata dei figli nella famiglia d’origine ha ripristinato tradizioni che sembravano superate. Quindi ci troviamo in un rinforzo
della tradizione in quanto entrambi i genitori diventano normativi o
tentano di farlo. La tradizione ha assunto un forte potere di controllo che va dalla festa nuziale, agli abiti, alla casa, al viaggio di nozze.
Il controllo della tradizioni prosegue nei primi anni di matrimonio fino alla nascita del figlio/a. La tradizione diventa determinante per i servizi di welfare, soprattutto se nella nuova coppia lavorano entrambi. Il rapporto famiglie d’origine/famiglia nuova è contrassegnato da comportamenti tradizionali, rivelandosi debole ad
accogliere i cambiamenti.
Se pur debole un cambiamento è percettibile, un cambiamento in
cerca di equilibrio tra le istanze di tradizione e nuove forme di appartenenza ed identità delle famiglie. Le stesse famiglie dell’Ambito si configurano come un incrocio di relazioni significative dalle intense trame familiari, manifestano una tensione, una tendenza al
cambiamento che, se pur in fase nascente e debole, e vincendo molte resistenze, per forza di cose emerge e si concretizza da sé perché
risponde ad una forte spinta che fa parte della trasformazione dello
spazio sociale e dei nuovi legami relazionali (maggiore autonomia
delle donne, nuove forme di coppie di fatto, coppie miste, famiglie
ricomposte, affidamenti condivisi, etc,).
Le famiglie che sono entrate in contatto con la progettazione di Famiglie Accoglienti si configurano, in prevalenza, nelle molteplici facce della fragilità, ma anche nella voglia di riscatto ed emancipazione
personale e sociale. Le famiglie in generale si caratterizzano per:
– Gli svantaggi materiali, dalla deprivazione economica a quella sociale, alla marginalità geografica che delinea, invece, la residenza
della famiglia in aree territoriali isolate o comunque svantaggiate
sul piano viario, della comunicazione e dello scambio periferia/centro. Ciò comporta condizionamenti pesanti in termini di
comunicazioni, servizi, cultura, inserimento nel sistema produttivo e in quello delle informazioni, tutti elementi indispensabili alla
percezione della propria collocazione entro l’area della centralità.
– La famiglia violenta, è la famiglia in cui le debolezze, le vulnerabilità
psicologiche, lo scarso equilibrio emotivo e affettivo dei genitori, le
utopiche aspettative di gratificazioni personali attraverso il figlio, le
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incapacità di sviluppare relazioni positive di attaccamento, finiscono con il riverberarsi tutte sui figli o sulla figura più debole della famiglia, visti come capro espiatorio delle insufficienze familiari e come parafulmine delle aggressività familiari latenti. La scarsa fiducia di base e la mancanza di effettiva autostima dell’adulto vengono camuffate dalla violenza fisica e psicologica, questo crea un clima violento e disorientante nella famiglia, dove i figli in particolare, subiscono un danno evolutivo nell’itinerario maturativo: la scarsa stima di sé, la chiusura su se stessi, la caduta di ogni stimolo a
crescere, la depressione, etc..., costituiscono un ostacolo in più al costruirsi di un’identità individuale e sociale sana.
– La famiglia abdicante, è la famiglia in cui i genitori hanno abdicato
a una funzione di soggetti attivi che orientano, senza imposizioni,
l’esperienza dei figli: si rinuncia a comunicare valori con il pretesto
di voler rispettare la libertà del figlio ma in realtà perché non si hanno i valori, o non si è in grado di viverli, subendo passivamente tutte le suggestioni delle mode correnti. È la famiglia che sottovaluta
il suo ruolo formativo, che teorizza l’autorealizzazione dei suoi
membri solo fuori del nucleo, che estromette precocemente i figli e
non rispetta i tempi di crescita fisiologici adultizzandoli anzitempo.
È la famiglia che non sa trovare equilibrio tra autonomia e controllo, tra libertà e sostegno; che educa alla volubilità delle scelte, alla
ricerca di sempre nuove emozioni ed esperienze, alla banalizzazione dei problemi. Non si conquista autostima e identità fuori di uno
spazio protettivo, rassicurante e valorizzante, come quello che solo
una famiglia attenta e disponibile può dare (C. A. Moro, 1997).
– La mancanza di sintonia e conflittualità: insoddisfazione e disaccordo nella coppia, staticità, trascuratezza di uno o di entrambi nei
confronti dell’attività di cura a livello personale e dei figli, persistenza delle abitudini da single, tendenza a costruirsi una doppia
morale. È la famiglia in cui regna un profondo e sordo disaccordo
tra i coniugi, una latente e talvolta palese tensione, una incapacità
di conseguire un equilibrio dinamico interno al nucleo. I figli
spesso hanno una particolare sensibilità e percepiscono esattamente i reali rapporti tra i genitori: si sentono anch’essi profondamente divisi, e spesso vivono il disaccordo tra i genitori con un
senso di colpa proprio, perché non in grado di contribuire al superamento del conflitto.
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Emerge come il passaggio dall’indifferenza alla conflittualità nella coppia/famiglia, si traduce in aggressività e, in alcuni casi in
violenza fisica o psicologica, nei confronti della donna o dei figli,
che diventano la parte più vulnerabile e fragile ad alto rischio di
disagio e malessere personale e sociale. In diversi casi le donne
hanno difficoltà di reagire, vivono come mortificante e dolorosa la
situazione familiare, ma necessaria la dipendenza dal marito/
compagno per ragioni economiche, paura della solitudine, disistima, giudizio comune o per l’idealizzazione della famiglia, nella
speranza di un cambiamento.
– L’isolamento: famiglia triangolare, scarsa frequentazione sociale,
marginalità relazionale, mancanza di reti formali e informali di
sostegno educativo e culturale, diffidenza nell’apertura sociale,
pregiudizio nelle frequentazioni di nuovi contesti e persone. Questa famiglia non solo si ritiene autosufficiente, e perciò si chiude a
ogni esperienza sociale, ma ritiene anche che esclusivamente in
essa, per essa e con essa si realizza tutto l’uomo.
È la famiglia che svaluta ogni istituzione estranea a sé e la considera perciò nemica e inculca nel figlio l’idea che solo nel rifugio
della famiglia vi possa essere serenità e pace, perché tutto il mondo costituisce una realtà ostile. Essa si ritiene l’unica e indispensabile fonte di trasmissione dei valori che è chiamata a interpretare e a selezionare e instilla nel figlio l’idea che vi sono doveri solo
verso il gruppo familiare.
È la famiglia in cui tutti i membri si contemplano e si trovano perfetti, che avviluppa in un amore adorante e al tempo stesso possessivo e statico, che impone modelli stereotipi, che stronca ogni
tensione esplorativa del soggetto in formazione. È la famiglia che
tende a legare il figlio con il sottile ricatto della riconoscenza e della doverosa gratitudine per i sacrifici compiuti dal nucleo.
– La devianza, disadattamento, marginalità sociale(micro e macrocriminalità): nuclei familiari dove sono presenti situazioni di chiara devianza, con una ricaduta sul sistema familiare e, in particolare sui
figli minori, che vivono il rischio della povertà o della ricchezza illegale, creando così i presupposti della marginalità e dell’esclusione sociale, che può allargare il disagio e il rischio. Coppie in cui
uno dei due o entrambi sono caduti nella devianza: furto, droga,
prostituzione.
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I fattori strutturali di marginalità si intrecciano con la stigmatizzazione sociale: stereotipi, pregiudizi, discriminazioni nei confronti di soggetti e coppie “diverse”. Accade così che le variabili
negative tendono a cumularsi: più si è poveri, più si può essere indifesi di fronte alle aggressioni, alla violenza, alle tentazioni di devianza e meno possibilità si hanno per risalire la china, a livello
personale e generazionale (Sidoti, 1989). In questo senso, le famiglie con un qualche elemento di disagio devono resistere a una
spirale perversa, in cui ciascun elemento influisce sugli altri contribuendo alla discesa sociale: dalla povertà alle condizioni di salute, all’alcoolismo, alla disintegrazione familiare, a condizioni di
partenza svantaggiate per i figli, al frequente intervento dello Stato, ulteriormente penalizzante quando è solo punitivo (interventi
di deistituzionalizzazione o collocamento in comunità).
– Emancipazione e voglia di riscatto, voglia e determinazione nel cambiamento personale e sociale, consapevolezza della difficoltà di
emergere, ma anche convinzione di voler reagire a situazioni pesanti a livello familiare (maltrattamenti, violenze psicologiche e fisiche, mortificazioni, etc.).
– Complessità nella gestione dei figli, incapacità educativa, bisogno di
sostegno e supporto nell’orientamento educativo dei figli, gestione del conflitto nella coppia e con i figli, stili educativi improntati all’amicizia, all’iperprotezione o all’incuria. Atteggiamenti risolutori davanti a segnali di disagio e malessere dei figli, dalla banalizzazione alla drammatizzazione.
– Coppie miste, con problemi di integrazione tra culture diverse che
si sforzano di convivere e offrire ai figli un patrimonio culturale
rispettoso di entrambe le realtà o viceversa nelle quali una tradizione culturale risulta umiliata e negata.
– Coppie ricostruite, le famiglie ricostruite sono molto più complesse21
rispetto alle famiglie tradizionali, questo a causa del largo numero
di relazioni per la fusione di più famiglie. In particolare la presenza di figli comporta una complessità nella gestione educativa, nella
relazione tra ex coniugi e nei confini da mantenere.
21
Cfr. A. GIGLI, Famiglie “ricomposte”: dalla “sfida” iniziale all’integrazione nei nuovi nuclei
familiari, (a cura di) M. CONTINI, Molta infanzia, molta famiglia, Carocci, Roma 2000.
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– Coppie nelle quali uno dei due è uscito con sofferenza dal mercato
del lavoro (pensionati) o ancora non vi entra (disoccupati) e che
non sempre sono oggetto di attenzione politica, con interventi di
politiche di inclusione lavorative, orientamento, etc.
Il cambiamento sociale che è stato registrato nell’Ambito in sede
di programmazione del Primo Piano Sociale di Zona, viene descritto in termini economici, antropologici. Accettando la ripartizione
temporale, consolidata dalla ricerca sociale, dei cambiamenti:
– fino al 1850: c’è il padre, autorità e guida morale che ha il compito della trasmissione dei valori e di supervisione; i rapporti tra padre e figlio hanno certo tonalità affettive, ma queste vengono nascoste, il padre non esprime i propri sentimenti, ma solo l’approvazione o meno dei comportamenti dei figli;
– fino al 1940: il padre è sostegno economico della famiglia, distante, senza alcun ruolo diretto nell’educazione dei figli in cui è dominante la madre;
– fino al 1965: vengono criticate l’accresciuta dominanza materna e
la mancanza di un “padre forte”, essenziale per consentire la tipizzazione sessuale dei figli;
– 1990 - emerge il padre educativo (cura i figli e partecipa al lavoro
domestico).
Dal 1949 le analisi sociologiche sulla famiglia considerano la paternità come invenzione sociale, almeno in confronto con la funzione materna, considerata più biologica. I cambiamenti inducono a ritenere
che il cambiamento antropologico si è differenziato per entrambi i sessi. Per la donna il passaggio dalla sfera biologica a quella sociale ha
comportato una fusione tra autonomia e funzione biologica. L’autonomia registrata nell’Ambito è contrassegnata dalla ridefinizione sociale
del ruolo materno. Questo passaggio è stato registrato attraverso i servizi attivati. Se il padre deve reinventarsi nel ruolo la donna deve contemperare diverse dimensioni: funzione biologica, ruolo individuale e
sociale, autonomia economica. Le donne dell’Ambito che hanno contattato “Famiglie Accoglienti” hanno presentato problemi di gestione
del gruppo Famiglia, la complessità aumenta se la donna lavora.
Dai dati si rileva che l’attività lavorativa della donna ha influenzato il cambiamento dei tempi ma soprattutto delle relazioni.
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L’altro aspetto è la diffusione nello spazio familiare di donne provenienti in maggior parte dall’Est Europeo. Queste presenze hanno
accelerato la mutazione dei ruoli e degli assetti familiari. Nell’Ambito la presenza immigrata della fascia di età 18/64 anni è di 680 di
cui 395 uomini e 285 donne. A questi si aggiungono 20 presenze con
una età superiore a 64 anni. Non si tratta di grandi numeri ma la
presenza è significativa in quanto comunque introduce cambiamenti nei nuclei familiari dell’Ambito.
Queste presenze modificano:
–
–
–
–
–

i legami relazionali genitori/figli
i legami affettivi
i legami fiduciari
i legami prossimità
i legami di vicinato

Questi cambiamenti hanno radicalmente mutato il sistema di relazioni pre-esistenti nel nucleo familiare, soprattutto nella fascia medio-alta della popolazione. Il sistema di relazioni padre/figli; madre/figli, fratelli/sorelle/cognati; suocera/i/nuora-genero ha subito una trasformazione che ha accentuato l’isolamento individuale.
I nuovi legami sono contrassegnati più dalle risposte ai bisogni di
assistenza che dalla ridefinizione dei rapporti di reciprocità. L’esperienza di FA da un lato ha registrato stati di bisogni derivanti dalla
personalità di chi ha richiesto aiuto e assistenza, dall’altro ha registrato quei cambiamenti che stanno investendo la generalità delle
famiglie.
La multi-problematicità familiare registrata nei due Piani di Zona
dell’Ambito, richiede un’analisi contestuale per individuare la configurazione delle relazioni primarie, in modo da elaborare le tipologie
delle famiglie presenti nell’Ambito non soltanto in termini di bisogni
e quindi “oggetto” di interventi da parte dei Servizi per transitare a
famiglie “soggetto” di interventi come appunto è l’affido.
In quest’ottica si è mosso il progetto Famiglia Accoglienti, favorendo un livello relazionale e comunicativo con tutte le persone che
sono entrate in contatto con i servizi offerti e, nella dimensione più
macro, nelle relazioni con tutti gli operatori del pubblico e del privato nella complementarietà delle professionalità e dei saperi nel rispetto reciproco.
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Questa transizione comporta la comprensione della “famiglia-relazione”, intendendo per “relazione”, relazione sociale e relazione
sociale piena. Si tratta in sostanza di andare oltre quanto sostenuto
da Lévi-Strauss, della “famiglia come fenomeno sociale totale”.
La famiglia in quanto tale, è un fenomeno che coinvolge e implica
tutte le dimensioni della vita: biologiche, psicologiche, sociali, culturali, economiche, legali, politiche, religiose. È un nesso fondamentale dell’esistenza storica individuale e collettiva: quel nesso fondamentale dell’esistenza storica individuale e collettiva: quel nesso,
primo e basilare per tutti, che, nel bene e nel male, fa dell’individuo
una persona umana, cioè un essere in relazione. La famiglia non è
un semplice contenitore, che riunisce casualmente più soggetti, ma
è una struttura relazionale, al cui interno i soggetti si interconnettono in base a specifici vincoli che regolano i rapporti tra i sessi e le generazioni. I tipi di vincoli e le relazioni familiari non sono un mero
prodotto delle volontà individuali di autoregolarsi, ma esprimono e
incarnano i modelli di “storia”, le regole del più ampio sistema sociale in cui la famiglia è inserita. Per cui, indipendentemente dalla
forma che assume, la struttura familiare sarà un rapporto con i modelli culturali, i principi organizzativi e il nucleo istituzionale delle
forme storico sociali di riferimento22. L’aver individuato la famiglia
“struttura relazionale”.
Nel progetto Famiglie Accoglienti gli interventi educativi di accompagnamento hanno sollecitato le “risorse latenti” del gruppo familiare in modo da far affiorare le “strutture relazionali” implicite.
L’obiettivo principale è stato quello di riconfigurare l’affettività
delle persone più deboli (minori).
Gli interventi sia educativi che di counseling hanno dovuto praticare l’ascolto profondo. Per poter individuare il passaggio della
famiglia nucleare alla famiglia struttura relazionale tutti gli interventi hanno distinto le due relazioni coniugali da quelle filiali.
Inoltre sono state differenziate le relazioni di coppia tra “sposate”
e “non sposate” che vivono la relazione coniugale come se lo fossero, alcune con partner separati o divorziati. Quindi attraverso il
Progetto Famiglie Accoglienti nell’Ambito è stata registrata una
nuova morfogenesi familiare. I ruoli di padre, madre, figlio/a, pa-

22

A. CIANCIOTTA, Famiglia in gioco, La Meridiana, Molfetta, 2009, p. 34.
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renti, vicinato sono in mutazione rapida. La relazionalità è esposta
al rischio di annullamento per il fatto che i reticoli si combinano e
si scambiano continuamente. Questo indica che le relazioni non
riescono a trovare stabilità e quindi l’affermazione individualistica è l’unica a dominare. Il ripristino delle relazioni ha il merito di
aver stabilito l’equilibrio affettivo: consapevolezza di sé, autenticità nei rapporti, al contrario l’individualismo fagocita l’isolamento, l’autoreferenzialità. Dalle osservazioni raccolte emerge che la
realizzazione di sé può comportare la disintegrazione del gruppo
famiglia in quanto la persona può restare in una sorta di oscillazione nella contraddizione tra i bisogni di autoaffermazione e di
relazione.
Il binomio famiglia/società rivela una stretta dipendenza ma è la
famiglia a essere più vulnerabile di fronte ai cambiamenti sociali.
La salvaguardia delle relazioni richiede una consapevolezza dell’essere famiglia rispetto al processo di privatizzazione. La famiglia
non può essere lasciata nell’isolamento dorato della domesticità, è
chiamata fuori, ad entrare nell’arena pubblica per contrastare l’insignificanza prodotta dal consumismo. Sentimenti emozioni, aspettative del gruppo famiglia possono essere rappresentate fuori dallo
spazio privato, nello spazio pubblico per tentare di trovare condivisioni. Questo richiede alla famiglia un raggiungimento di elevata
maturità per non farsi manipolare dalla vita sociale e politica. Da
una ridefinizione delle relazioni emerge una identità del gruppo capace di poter affrontare la “società del rischio” (Beck) e la “liquidità
degli stessi sentimenti” (Bauman).
In una famiglia sono importanti i legami interpersonali e, per il
benessere delle persone e della collettività, vanno coltivati i legami
di prossimità, che compensano e contemplano i “legami di sangue” ancora importanti, ma non più sufficienti, se mai lo siano stati. Le famiglie più in difficoltà sono quelle che hanno scarsi legami
di prossimità, che non hanno relazioni positive e significative, e
quelle dove i legami di sangue sono considerati assoluti, esclusivi,
e quindi, spesso travolti e negati. Nel valore delle relazioni autentiche, nelle relazioni di fiducia e di affetto, non si tratta tanto o solo di costruire “servizi di prossimità”, ma di favorire “legami di
prossimità”.
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2.2 Le famiglie, gli operatori e le istituzioni “Accoglienti”. Reciprocità di significati, trama conoscitiva e corresponsabilità sociale
Le famiglie negli ultimi anni sono diventate sempre più oggetto
di indagine, studio e analisi nei macro sistemi politici, economici-finanziari e sociali. Da qualche anno la famiglia è tornata nell’interesse collettivo, in molti casi anche come confronto politico e ideologico per “partimonializzare” una definizione univoca di famiglia e
renderla più confacente alla propria idea culturale e politica di famiglia e di valore della famiglia.
Le famiglie, come abbiamo visto e vedremo, si differenziano di
per sé e creano nuovi codici e nuove strategie relazionali per poter
vivere meglio, passando in molti casi da una forma di isolamento
sociale ed arroccamento unicellulare dei membri a forme di eccessiva apertura, delega dei compiti educativi, superficialità, debolezza e vanificazione dei processi educativi e formativi primari,
che nel bene e nel male, si strutturano all’interno del sistema familiare.
Le famiglie sempre più spettatrici che protagoniste assistono alla
loro definizione fatta da altri, in molti casi la paura di esporsi, il timore del giudizio o l’arroganza e la presunzione, non facilitano una
comunicazione tra le famiglie stesse, una loro piena condivisione,
auto promozione e aiuto nella loro esperienza di singoli, coppia, famiglia e genitori.
Il cambiamento istituzionale ha rappresentato e rappresenta il
problema che si trascina dall’alba dell’unificazione. Il welfare è stato sempre il banco di prova per verificare i punti forza e di debolezza delle scelte compiute. Soprattutto i servizi di welfare permettono
di verificare il processo di integrazione o di chiusura dei livelli che
man mano intervengono nel sistema familiare. La letteratura ci consegna le figure determinate dagli assetti istituzionali, come gli assistenti sociali. Figure nate per connettere i diversi reticoli: dalla famiglia al magistrato.
Le figure che incrociano la vita familiare dai Servizi all’infanzia,
dall’asilo nido-home maker-baby sitter al circuito scolastico, incidono notevolmente sul processo di crescita. Si determina un sistema di
relazioni che coinvolgono la responsabilità dei diversi attori. Le relazioni acquistano significato se generano risultati nel processo cognitivo di ciascuno ed evidenziano i gradi di maturità raggiunti.
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Si può parlare di famiglie con un percorso lineare, se non si registrano fratture critiche nei rapporti tra operatori-genitori-figli. I risultati positivi degli interventi si rifrangano sugli operatori che si
coinvolgono nel processo educativo quando si azzerano gli spazi
conflittuali.
Famiglie Accoglienti ha coinvolto tutti gli attori del processo educativo per poter stabilire livelli di responsabilità, contemporaneamente ha permesso una revisione dei ruoli predeterminati degli
operatori sia pubblici che del privato sociale.
Le rigidità registrate sono derivate dalle paure generate dall’insicurezza e dal grado di innovazione che gli interventi progettuali
comportavano. I servizi attivati sono diventati i mezzi per rivedere
stili e comportamenti posti in essere fino alla riforma del 2000-2007.
Gli operatori di FA hanno inviato agli operatori pubblici situazioni
critiche delle persone incontrate, le richieste di assistenza hanno incrociato bisogni differenziati che trovano risposte plausibili non in
protocolli codificati ma in interazioni dinamiche dei diversi livelli
che convergono sulla soluzione delle situazioni.
Se la famiglia registra situazioni di crisi le figure che la famiglia
incrocia vanno dall’Assistente sociale, agli Operatori del Consultorio, fino agli operatori giuridici (avvocati, giudici, Forze dell’Ordine). La situazione presenta gradi di complessità che richiede Servizi
territoriali flessibili e aperti alla innovazione. La rottura dei nuclei
familiari pone ai servizi domande inedite in quanto si rivelano le debolezze degli interventi preventivi.
Le domande che giungono agli operatori dei servizi pubblici dai
nuclei familiari in crisi richiedono revisioni del proprio ruolo e delle proprie competenze, in quanto sia le strade preventive che gli interventi “terapeutici” non sempre risultano efficaci se non inseriti in
un’azione di sistema più complessiva di interventi sulle famiglie
(supporto all’occupazione, sostegno alle donne lavoratrici, interventi tempestivi di “cura”, etc.). La complessità sociale richiede più
tempo, più risorse, più continuità per fronteggiare le singole situazioni, ma anche la lungimiranza di interpretare l’evoluzione dei bisogni delle famiglie e programmare interventi in una reale integrazione dei saperi tra pubblico e privato.
In questo contesto anche le figure professionali dall’assistente sociale, l’avvocato, il giudice, l’insegnante, l’educatore, il counselor e
lo psicologo a cui si aggiungono figure delle Forze dell’Ordine e del
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Consultorio si configurano come presenti nella “rete” della crisi familiare, favorendo lo sviluppo di una rete virtuosa che interviene in
maniera mirata ed integrata per sostenere e dare risposte concrete
alle famiglie.
Questo processo si è avviato, ma va rinforzato, ci sono state, in
alcuni casi, delle resistenze tra pubblico-privato, questo per la diversa interpretazione degli obiettivi, delle strategie, ma soprattutto
per l’approccio metodologico al lavoro. Da un certo punto di vista
questo è fisiologico, anche perché è un confronto reale e relativamente nuovo. Molto si è fatto e si sta facendo confrontandosi continuamente sulle pratiche di intervento sociale e sullo sforzo comune
di essere complementari nei saperi e nelle metodiche del lavoro sociale.
In questo quadro complessivo un ruolo importante lo hanno avuto e lo hanno tuttora le famiglie che sono state “accoglienti” nei confronti degli operatori sociali, anche se in alcuni casi inizialmente diffidenti, una diffidenza legata all’insicurezza ed alla paura di parlare
di sé, di aprirsi troppo e di potersi fidare. Paure vinte quando hanno
potuto rilevare la serietà e la professionalità degli operatori, ma soprattutto la scoperta, avvenuta nella maggior parte dei casi, che vi era
un aiuto personale concreto nel benessere mentale, educativo e relazionale, con una ricaduta nella propria sfera personale e familiare.

2.3 Le famiglie tra risorse e vulnerabilità: storie di famiglie vulnerabili e famiglie nella costruzione dei nuovi scenari solidali
La famiglia osservata nell’Ambito è esposta alla vulnerabilità come
accade in altri contesti. In questa sezione si tenterà di capire l’allineamento delle famiglie dell’Ambito con le interpretazioni generali.
La “vulnerabilità sociale” è stata utilizzata per indicare gli effetti
di quei cambiamenti socio-economici che, nel corso degli ultimi decenni hanno eroso gli assetti tradizionali dello Stato sociale a base
industriale, in Italia come nel resto dell’Europa. La vulnerabilità si
accentua con le crisi strutturali di sistema. Si registrano situazioni
vulnerabili anche nel tempo di crisi finanziarie. Come quella del
biennio 2008-2009.
La crisi dell’ultimo biennio ha rivelato la vulnerabilità a cui viene esposta la famiglia.
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Tra le analisi empiriche che confermano l’andamento della crisi
prendiamo in considerazione il Rapporto Caritas 200923 in quanto ci
permette di entrare nel merito dei caratteri comuni.
Il Rapporto presenta:
– la crisi si concentra a macchia di leopardo, a seconda delle attività
produttive che caratterizzano diverse aree geografiche. In generale, le aree maggiormente colpite sono quelle dove il sistema produttivo è più direttamente collegato alle dinamiche finanziarie
nazionali ed internazionali. Le difficoltà si rilevano anche presso
quei territori dove le prospettive di sviluppo non si intravedono;
– sono particolarmente colpite dal fenomeno le famiglie monoreddito, giovani o giovani-adulte, anche con figli piccoli a carico, che
basavano il loro reddito su lavori interinali, stagionali o a tempo
determinato, a cui non sono stati confermati i contratti;
– il forte aumento della cassa integrazione e della mobilità determina gravi difficoltà economiche, che colpiscono soprattutto i nuclei
familiari con capofamiglia adulto o prossimo alla pensione;
– emerge con evidenza l’affanno delle famiglie disgregate (famiglie
monoparentali, genitori separati...) che si trovano in situazioni
economiche difficili;
– anche le “famiglie normali” hanno difficoltà e si trovano costrette
ad abbassare drasticamente il proprio tenore di vita, in quanto
l’accumulo di debiti e degli impegni economici assunti in tempi di
relativa agiatezza non può essere più sostenuto;
– dal punto di vista culturale, si evidenzia un modello di sviluppo
che, primariamente per la crisi internazionale, ma non solo, non è
più in grado di garantire quanto fin qui si dava per scontato: vengono messi in discussione stili di vita consolidati, modi di vivere
e di consumare, stereotipi culturali in base ai quali il “primo mondo” pensava a se stesso come modello prototipo;
– la crisi economico-finanziaria sta intaccando il capitale sociale e le
prospettive di futuro delle famiglie del ceto medio: non è solo una
crisi di tipo economico, ma anche di fiducia e di crollo della speranza per l’avvenire;
23

2009.
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Rapporto Caritas 2009, Povertà ed esclusione sociale, Famiglie in salita, Il Mulino, Bologna,

– non va dimenticata la persistenza di famiglie e singoli in situazione di povertà tradizionale e cronica, che non riescono a far
fronte alle spese ordinarie per la sopravvivenza. Le fasce deboli
della popolazione avvertono anch’esse un evidente deterioramento delle proprie condizioni economiche, anche perché le difficoltà di bilancio determinano una contrazione o eliminazione
di alcuni servizi sociali essenziali, con la conseguenza sofferenza dei beneficiari;
– nel Mezzogiorno, l’attuale crisi economico/finanziaria non va
confusa con il mancato sviluppo di alcune aree territoriali, che
ha origini più antiche. In particolare, si segnala il fatto che in
alcuni casi, la crisi economico/finanziaria rappresenta una sorta di alibi per operazioni strumentali di razionalizzazione
e/o speculazione produttiva da parte delle imprese (es. cassa
integrazione, spostamento territoriale della produzione, ...).
Sempre la crisi è strumentalizzata per mascherare evidenti
responsabilità politiche, a cui ricondurre con maggiore appropriatezza storica il mancato sviluppo delle regioni meridionali.
Le famiglie meridionali, al pari di tutte le altre, risentono della
contrazione del reddito disponibile. Tuttavia ciò che nelle altri parti
del Paese è vissuto come crisi, nel meridione fa parte di una condizione permanente di povertà, disagio e di esclusione di gran parte
della popolazione. La crisi finanziaria prima che quella economica
in atto hanno aggravato la situazione del Sud: si assiste ad un atteggiamento passivo e si accentua il senso di smarrimento rispetto al
futuro. Nelle famiglie è sempre più forte l’angoscia per il futuro e
soprattutto per la mancanza di prospettive per i figli “parcheggiati”
nelle scuole e nell’Università.
La crisi colpisce con maggiore sofferenza l’entroterra meridionale, già penalizzato dalla crisi occupazionale storica, spopolamento
significativo e invecchiamento preoccupante della popolazione. Si
tratta di luoghi geografici caratterizzati da una economia non strutturata, con tasso di povertà molto alto e riduzione dei consumi.
Presso tali territori non è mai esistito il problema della “quarta settimana”, in quanto molte famiglie non hanno mai conosciuto un
reddito mensile stabile.
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Nel territorio meridionale vi sono comunque zone di “luce” rappresentate da alcune aree territoriali che riescono a crescere nonostante l’attuale fase di crisi.
L’ambito nel quale ha agito il progetto FA presenta i profili di una
zona dove la crisi manifesta i caratteri prevalenti di quella finanziaria su quella economica. La dimostrazione del “boom edilizio” indica una situazione di relativa stazionarietà dei redditi che permettono l’accesso alla casa. La lettura dal versante economico allinea, invece, l’Ambito al trend generale. Sono state registrate situazioni di:
– famiglie monoreddito del ceto medio affaticate e impossibilitate a
sopportare le spese fisse dei servizi essenziali (il fitto, le bollette di
luce acqua, gas, telefono, spese per spostamenti...);
– famiglie giovani, anche con figli piccoli a carico, che basavano il
loro reddito sul contratto a tempo determinato che non è stato rinnovato;
– famiglie con capofamiglia in cassa integrazione o in difficoltà a
causa della scarsità del lavoro autonomo;
– famiglie e persone migranti;
– famiglie che vivono di “assistenza” e versano in situazione di povertà reale;
– adolescenti multiproblematici a causa dell’angoscia del futuro;
– persone “espulse” dal contesto sociale (ex carcerati, tossicodipendenti, disabili psico-fisici);
– persone “sole” ed isolate;
– si continua a registrare l’abbandono scolastico, soprattutto nella
fascia della scuola di 2° grado anche per una difficile gestione del
disagio da parte dei docenti e una carente pratica educativa innovativa24;
– gli adolescenti risultano i più trascurati e affidati alla strada (fenomeno presente al nord e al sud), l’istituto familiare rivela la sua
totale impotenza anche a contenere il disagio esistenziale degli
adolescenti;

24
Cfr. G. MASSARO, L’approccio narrativo per conoscere la pratica del docente, in C. LANEVE,
Analisi della pratica educativa, ed. La Scuola, Brescia 2005.
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– continuano a rimanere fuori da ogni misura anti-crisi gli “espulsi” dalla società o coloro che non sono mai entrati nei circuiti lavorativi ordinari: ex detenuti, tossicodipendenti, disabili psico-fisici, nomadi, persone senza dimora...
La vulnerabilità che si manifesta nelle famiglie in situazioni di separazione e divorzio, evidenzia una fragilità ulteriore. Il nucleo familiare si concentra sia sulle cause che sugli effetti della separazione e poi del divorzio. Separazioni e divorzi sono in aumento in Italia: nel 2006 sono stati rispettivamente 80.407 e 49.534, quindi, crescono i divorzi, diminuiscono le separazioni. Rispetto al 1996 le separazioni hanno avuto un incremento del 39,7% e i divorzi del 51%.
Nel 2006 le separazioni sono diminuite del 2,3%. I matrimoni in crisi si hanno maggiormente nel Nord. Anche nell’Ambito di FA si registrano divorzi in aumento (cfr. Piano sociale di zona). La popolazione divorziata nel 2008 risulta essere 766 su 34.094 coniugati.
La fragilità che il gruppo familiare assimila richiede anche una riconsiderazione dei servizi. Nell’Ambito il divorzio ha assunto il
profilo di legittimità per la soluzione delle crisi di coppia, dopo gli
anni ’80. Le ragioni dell’accesso all’istituto del divorzio sono i problemi della coppia. I problemi insorgono per i motivi: dell’infedeltà,
della sterilità, della incompatibilità, della mancanza di amore. Il divorzio è considerato “per colpa” e “per consenso”.
Gli effetti del divorzio rendono vulnerabile l’intero nucleo familiare. Si può sostenere che siamo entrati nel tempo del matrimonio “corto” anche nel Sud. Se la rottura del matrimonio risolve il rapporto di
coppia, di per sé complica il rapporto con i figli e con la rete delle relazioni parentali e amicali, che vengono coinvolti nelle vicende della
divisione. Nel 2006, secondo l’ISTAT, i figli coinvolti nella crisi coniugale dei propri genitori sono 98.098 nelle separazioni, 46.586 nei divorzi. Il divorzio richiede un ricominciamento delle relazioni, richiede capacità fuori dalle protezioni reciproche che si sono formate durante la vita coniugale. Le famiglie dell’Ambito che si sono rivolte a
Famiglia Accoglienti nella condizioni di separati hanno evidenziato le
difficoltà proprie della famiglia separata (in casi minoritari: conflittualità manifesta e latente, scarse competenze genitoriali). Questo rimanda al processo formativo della coppia.
Dopo gli anni ’70 abbiamo assistito alla caduta delle “agenzie”
formative: mondo associativo cattolico, mutazioni della vita di
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gruppo orientata al tempo ludico, affermazione del Volontariato organizzato. I livelli istituzionali organizzati sulla “vicenda separazione e poi divorzio” hanno trascurato il livello degli interventi preventivi e il sostegno all’azione volontaria per la formazione della genitorialità.
A partire dal 1977 si avviano gli interventi destinati sia all’infanzia e all’adolescenza che alla formazione sistematica della genitorialità. Per entrambe le aree gli interventi sono realizzati utilizzando le
conquiste più recenti dell’apprendimento. Affiancare alle “agenzie”
tradizionali (scuole, parrocchie, mondo associativo) comportava
progettazione partecipata degli interventi. I risultati ottenuti hanno
posto le basi alla programmazione dei servizi effettuati dopo la legge di riforma generale (L.328/2000). Con Famiglie Accoglienti si è
giunti a formulare interventi organizzati per intercettare sia le situazioni vulnerabili che quelle asintomatiche della coppia.
Il sentimento di solidarietà familiare assicura alla famiglia una riserva di valori in grado di dare solidità alla convivenza e, se del caso, di far fronte alle situazioni di vulnerabilità e precarietà. Il livello
di solidarietà costituisce uno degli elementi fondamentali del concetto di “sostegno sociale”25 che favorisce un benessere in termini di
supporto emotivo, informativo, interpersonale e familiare, che è possibile ricevere e scambiare nelle reti sociali, anche come moderatore
dello stress. Ma l’importanza di questa tematica va al di là del soddisfacente funzionamento delle dinamiche della singola famiglia. La famiglia solidale è in genere aperta verso l’esterno, sa comprendere e
farsi carico dei problemi degli altri e interagire costruttivamente nella solidarietà collettiva. Si tratta di prendersi cura dell’altro e non solo nelle relazioni strettamente familiari, ma ampliare i propri confini
di “cura” in una progettualità da aspirazioni alte, questo abitando il
territorio con una buona capacità a comprende e dialogare gestendo
paure e diffidenze, in una società percorsa da una forte spinta soggettivistica e spesso autocentrata sul sé individualistico.
Esistono anche molte famiglie organizzate al loro interno proprio
in forma autocentrata. Questo fenomeno si manifesta in due modi
principali. Ci sono famiglie per ragioni e preoccupazioni difensive,

25
D. FRANCESCATO, M. TOMAI, G. GHIRELLI, Fondamenti della psicologia di Comunità. Principi, strumenti, ambiti di applicazione, Carocci, Roma, 2002, p. 103.
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in parte anche comprensibili date le difficoltà dei tempi in cui viviamo, anche se spesso vissute in modo eccessivo.
In questo caso la famiglia assume i caratteri dell’ambiente iperprotettivo e gli scambi relazionali si esauriscono nel circolo familiare nel timore del pericolo “esterno”. Si tratta di famiglie che rischiano di rinchiudersi in se stesse, che si sforzano di essere autosufficienti, che hanno scarsi contatti con la realtà sociale e, dunque, con
forte tendenza all’isolamento e, in ultima istanza, al pessimismo.
In altri casi la famiglia è autocentrata per altre ragioni, in quanto
esito non tanto dell’incapacità di aprirsi senza timori esagerati verso l’esterno, ma come somma di “sé” autocentrati e cioè segnati da
tratti fortemente soggettivistici. Il singolo sembra dimenticare che la
relazione con l’altro e il legame gli sono cooriginari, che non si dà
identità al di fuori di un’appartenenza26.
Nell’esperienza di Famiglie Accoglienti abbiamo incontrato diverse famiglie, vi proponiamo una serie di storie ed esperienze di famiglie ed operatori che hanno vissuto l’esperienza dell’incontro,
della condivisione emotiva e dell’accoglienza autentica.

26
Cfr. G. CHIOSSO, La famiglia difficile oltre la patologia, G. CHISSO E M. TORTELLO (a cura di)
La famiglia difficile, Utet, Torino, 1997.
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Le storie di persone e famiglie
vulnerabili e resilienti

Questo spazio è dedicato alle storie di uomini e di donne che in
prima persona hanno testimoniato la loro voglia di raccontarsi di
essere ascoltati e di donarsi, in un confronto autentico nell’incontro
con i consulenti del progetto di Famiglie Accoglienti.
Sono testimonianze che ci portano a pensare al valore ed alla preziosità delle singole storie, in termini di memoria sociale, quella che
unisce tutti gli uomini e le donne nella essenzialità della vita e nel
bene comune, capace di svolgere anche una funzione educativa e civica. In questo contesto anche le biografie finiscono per assumere una
nuova importanza, poiché rappresentano espressioni di vita, spazi e
ritagli di esistenza nella sua complessità.
È l’uomo-persona artefice, nonché soggetto e oggetto della propria storia, con la complessità che gli è propria, con le difficoltà che
incontra nella sua vita, con le problematiche che derivano dalle relazioni interpersonali, intersoggettive e tradizionali, quelle che ha
con il mondo e l’ambiente circostante, realtà infra-umana27. Le storie,
difatti, mettono in evidenza come a volte le persone siano state mosse da una ricerca interiore (talvolta dolorosa e sconvolgente), dalla
scoperta di inedite risorse personali, da passioni sopite e da entusiasmo, aprendosi ad orizzonti più vasti, senza il rischio di chiudersi nel proprio individualismo e soggettivismo. Le storie che vi raccontiamo, in forma anonima, hanno valore per il messaggio e per
l’esperienza stessa che è stata fatta, come momento di ricerca e di restituzione di un’esperienza consulenziale importante sia per le persone che hanno beneficiato del servizio, sia per gli operatori stessi.
Memorie di vita che aiutano a crescere e formarsi.

27

1993.
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Cfr. E. MORIN, Introduzione al pensiero complesso, Milano, Sperling & Kupfer Editori,

Una famiglia allargata*
Eccola arrivare con il solito sorriso smagliante, gli occhi attenti e
dolcissimi, “oggi è allegra” penso! Non è sempre stata così. Patrizia
è una giovane donna 35enne longilinea, capelli corti. Un anno e
mezzo fa venne allo sportello di mediazione con il suo ex marito dal
quale si era separata da tre mesi. Ricordo il nostro primo incontro:
lui non parlava, era assente, non capiva, non voleva accettare la separazione. Era un uomo che aveva fatto sempre fatica a mettersi in
contatto con le proprie emozioni e che passava da lunghi periodi di
apatia a momenti di estrema aggressività.
Lei era visibilmente segnata dal dolore, ma aveva negli occhi una
luce di speranza: voleva forse tornare con lui? Sperava in suo cambiamento? Forse. Lui era sparito dopo il primo incontro, aveva
pianto per la prima volta dopo anni... e poi era scomparso nel nulla. All’avvocato aveva detto che voleva stare solo... una settimana...
due... un mese. Tre bambini di 6, 10 e 14 anni vivevano l’abbandono. Stavano per denunciare la scomparsa quando è arrivata la telefonata ai figli «Sto bene, ho bisogno di stare da solo...!». Lei aveva
paura di essere aggredita mentre viveva il “vuoto attorno”. Viveva
la rabbia: «non mi ha dato un soldo... ha mentito in merito all’acquisto della casa... perché? perché continua a non assumersi le sue
responsabilità?». Da sola aveva comunicato ai figli la decisione della separazione, da sola aveva provato a contenere la loro sofferenza, la loro disperazione.
Con diversi linguaggi consoni all’età aveva parlato loro spiegando senza entrare nel dettaglio, i vari motivi della scelta, ma soprattutto si era messa in ascolto con una sapienza che solo “maestra
esperienza” può dare. Da allora tanti perché ai quali lei stessa ha dato risposta. Altri ancora rimangono interrogativi di molte donne
che, alla soglia dei quarant’anni, riconquistano la vista o si risvegliano da un lungo sonno e si ribellano a violenze psicologiche,
emotive e spesso anche fisiche, subìte all’interno delle mura domestiche dal proprio marito o compagno.

* Dott.ssa Angela Lacitignola, sociologa e mediatrice familiare, progetto “Famiglie Accoglienti”.
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Primo impegno di Patrizia era favorire ad ogni costo la relazione
dei figli con il padre, nonostante la poca presenza del padre e la sua
scarsa attenzione. Illusione e delusione si alternano e continueranno
ad alternarsi anche dopo avermi presentato il suo compagno, anche
lui separato da tempo con due figli, di 14 e di 17 anni. Andranno a
vivere insieme da lì a un mese.
Dai miei studi sapevo bene la differenza tra le relazioni di una famiglia tradizionalmente costituita e le relazioni all’interno di una famiglia allargata, ma la complessità dei legami per quanto possa essere riportata da studiosi e ricercatori, costituisce sempre un mondo
a sé, unico, originario e irripetibile. Era la prima volta che mi imbattevo nella mediazione di conflitti nelle relazioni di una famiglia allargata. Patrizia aveva lanciato una sfida a se stessa, alla sua famiglia, al contesto sociale, ma anche alla parte più tradizionalista di
me: stava costituendo una famiglia detta dai sociologi “non conforme”, che mostrava articolati bisogni educativi e relazionali ma che
avrebbe potuto attivare notevoli risorse e potenzialità.
Per mesi interi le azioni e il tempo di Patrizia erano rivolte ad elaborare il senso di colpa trasformandolo in continua presenza e intervento sui figli: «devo educarli perché non diventino come il padre»,
cadendo nella inesorabile trappola della ripetizione (anche lei figlia
di genitori separati con una mamma estremamente autoritaria). Lei
era riuscita a trasformarsi in un solo anno, attivando una rara capacità di analisi di sé e della realtà che mi riportava nei colloqui allo
sportello ma anche nei percorsi laboratoriali ai quali era sempre presente. Ma ancora una volta Patrizia era concentrata sugli altri, continuando ad ignorare i suoi bisogni: erano stati troppo veloci i cambiamenti innescati, lei che era abituata a pensare a tutto, stava perdendo il controllo di sé... C’era stata una discrasia tra i suoi tempi interiori e quelli esteriori... e l’ansia aveva preso il sopravvento.
Quando cominciava a parlare con me passava da un tono di voce acuto ad uno estremamente cupo e diaframmatico tanto da inghiottirsi le parole... Mi diceva che le bastavano i tempi della sua
coppia perché potesse “riprendersi”, in realtà la neo coppia doveva
ancora sperimentarsi nell’adattamento dei due tempi di vita (quello
di lei, lento e meditativo; frenetico quello di lui). Siamo ripartite dall’ascolto del respiro per arrivare alla consapevolezza che la sua bimba interiore chiedeva alla Patrizia adulta di prendersi cura di lei...
solo così si sarebbe presa cura in modo efficace dei suoi figli.
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Luca aveva meno confidenza con le proprie emozioni e quindi
spesso non capiva dinamiche e reazioni tra i ragazzi e guardava Patrizia con venerazione: voleva imparare da lei tutto quello che aveva
perso negli anni precedenti. Ma la fretta di imparare e le aspettative
di Patrizia su di lui lo spingevano ad agire per rispondere ad un ruolo educativo più che per la comprensione di senso. In un incontro era
giunto a due conclusioni: il suo passato poteva essere solo compreso
e non compensato, e che il suo cambiamento richiedeva tempo. Luca
doveva accogliere i tempi lenti della sua sfera emotiva che contrastavano con i tempi veloci della sua organizzazione giornaliera.
Nei labirinti emotivi della separazione, un importante compito
educativo dei genitori è quello di aver cura di sé per poter accompagnare e aiutare il processo di traghettamento dei figli e incoraggiare l’adattamento sereno alle nuove situazioni (Vanna Iori, Separazioni e nuove famiglie, 2006).
I tempi di tutti i membri della nuova famiglia si dovevano riorganizzare in un continuo adattamento reciproco tenendo conto che
nei fine settimana si inserivano materialmente altri due membri (i figli di lui).
Quante lacrime Patrizia e Luca versano prima di considerare
ogni apparente sconfitta o rifiuto come un mattone inserito nella costruzione di una nuova relazione! Si tratta di una fusione di due sottoinsiemi familiari preesistenti che richiede flessibilità, dedizione,
disponibilità, tempo di ascolto e di osservazione.
Patrizia e Luca nei primi mesi della loro convivenza attraversano
“lo stadio della fantasia” (Carter e McGoldrick) caratterizzato dall’osservazione estasiata del partner che «sembra avere la bacchetta
magica» con i figli del/della compagno/a. «Luca è più obiettivo, riesce a focalizzare e a rendere efficace l’intervento con i miei figli, io
riesco a relazionarmi meglio con i suoi...»; ma è anche la fase dei
dubbi e dalle speranze: «Ho paura di sbagliare anche in questa relazione»... «Non riesco a fargli capire che non sono perfetta...» dice Patrizia. «Non sono stato abituato ad ascoltare le mie emozioni e quelle dei miei familiari, ho sempre pensato al mio lavoro, alla mia efficienza. Ho organizzato il mio tempo solo in base ai miei bisogni di
atleta e di professionista, è un mondo completamente nuovo per me,
non so se riuscirò...» ribadisce Luca.
Agli incontri di coppia, su richiesta, si alternano incontri individuali in cui ognuno riporta le relazioni conflittuali con i precedenti
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partner con cui vogliono ora relazionarsi in modo “diverso”, costruttivo: Patrizia e Luca avevano appreso e metabolizzato degli
strumenti comunicativi, relazionali-pedagogici che potevano innescare cambiamenti per il “bene dei figli”. L’ex-coniuge di Patrizia
nel frattempo ha iniziato una nuova storia di coppia: Patrizia arriva
a relazionarsi, in pochi colloqui telefonici, con la donna, in modo efficace quasi a stringere un’alleanza educativa nei confronti dei figli
che andasse a sopperire l’assenza di attenzione del padre. «Mi sono
sentita più tranquilla, mi sembra una persona a modo, spero lo aiuti a mettere la testa a posto e soprattutto che gli ricordi di essere padre...».
L’ex coniuge di Luca non ne vuole sapere di ricostruire una comunicazione pacifica e continua a strumentalizzare i figli e a colpevolizzarli perché vogliono trascorrere più tempo con il padre e con
la sua compagna (Patrizia rifiuta questo termine, si sente moglie a
tutti gli effetti, non si sente matrigna ma madre... di tutti e cinque!).
In seguito a questi episodi continui, il figlio maggiore di Luca mi
chiede di mediare con la mamma. «Non ne posso più... o mi aiuti o
scappo di casa... l’aria è diventata irrespirabile, mia madre non riesce ad accettare la separazione e si aspettava da noi che ci schierassimo dalla sua parte...». Non sapevo se accettare. Seguivo l’ex marito e il suo nuovo nucleo familiare...! Mi confrontavo con la mia supervisora: anche se collegati trattasi di nuclei diversi. Solo una raccomandazione: dovevo prestare maggiormente attenzione a non lasciarmi influenzare da quello che già conoscevo di Luca. Dopo tre
incontri, due dei quali con il figlio, l’ex moglie non è più venuta allo sportello: «Dopo aver subito la separazione non posso e non voglio comunicare con lui in nessun modo, e i miei figli dovrebbero essere arrabbiati con lui per averci abbandonati... e ora fa il padre presente e amorevole con i figli di quella...».
Luca e Patrizia attraversano anche la fase della confusione che
rasenta la crisi: lei si sente inadeguata rispetto al secondogenito di
Luca che non l’accetta, che non può accettare un cambiamento del
padre così importante! «Se papà è così presente, così buono con
Patrizia e i suoi figli vuol dire che noi eravamo i cattivi!... ma mamma non può sbagliare... È Patrizia che lo comanda! Si è proprio
Patrizia la colpevole...». Luca, riportando i fatti, capisce che è necessario tranquillizzare e sostenere il figlio neo-adolescente, rafforzando il legame con lui e sottolineandone l’unicità, ma anche ribadendo
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l’estraneità di Patrizia agli eventi separativi. I genitori di Luca hanno
eretto una barriera: non vogliono accettare la nuova famiglia, preferiscono allearsi con la ex moglie del figlio che già conoscono piuttosto che accogliere Patrizia che è invece responsabile della “rottura di
una famiglia”. Luca usa la sua nuova consapevolezza per spiegare,
per mostrare loro nuove prospettive. Ma proprio facendo loro da
specchio, comprende e accoglie i loro limiti con uno sguardo benevolo, non più da figlio incompreso, ma da adulto che comprende.
Un giorno, a distanza di un anno dal nostro primo incontro,
Patrizia e Luca mi comunicano la loro decisione di fare una vacanza
senza i figli... «Abbiamo bisogno di staccare la spina, di ritrovarci,
siamo molto stanchi, l’impegno messo nel riordinare le nostre vite ci
ha sfiancati, abbiamo bisogno di ri-sentirci coppia...». Finalmente
l’instancabile Patrizia si era fermata, e ha costretto Luca a farlo. Si
stava affermando un “noi coppia” all’interno di un “noi famiglia”,
ma soprattutto avevano consapevolizzato e accolto che il tempo di
elaborazione della separazione, di inserimento, di rinegoziazione di
ruoli e spazi, fosse diverso per ognuno dei membri della famiglia allargata.
Al ritorno dalla settimana di vacanza, Patrizia mi ha detto: «È stato bello sapere che i nostri figli anche senza di noi, si sono incontrati, si sono aiutati in alcune situazioni, si sono cercati e... ci hanno rassicurato..., persino il secondogenito di Luca si è mostrato collaborativo!». Luca e Patrizia erano visibilmente commossi... erano riusciti
a trasferire, forse in parte, forse per un momento, il senso del loro
stare insieme: la cura amorevole reciproca!
Sì, la sfida è ancora aperta. La famiglia allargata dai confini educativi permeabili... potrebbe attivare potenzialità pedagogiche e di
vita che la famiglia mononucleare chiusa in se stessa attualmente
sembra aver perso.
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La storia di Anna*

In questo anno e mezzo di attività di sportello mi sono “scontrata” con diverse situazioni più o meno intense, più o meno coinvolgenti. La situazione che più mi è rimasta “attaccata” e da un punto
di vista emotivo e da un punto di vista temporale riguarda una giovane donna, di 38 anni, che chiamerò Anna.
Anna è arrivata allo sportello su invio dei Servizi Sociali in una
fase della sua vita di seria difficoltà, sia familiare che economica. Ha
da poco chiesto per la seconda volta la separazione dal marito con il
quale è stata sposata per sedici anni e dal quale ha avuto due figli,
una femmina di 14 anni e un maschietto di 7.
Anna, questa volta pare essere determinata a procedere con la separazione da quest’uomo violento e davvero poco affidabile, ma allo stesso tempo teme di non farcela, si sente inadeguata, ha paura.
Per 16 anni ha vissuto all’ombra di lui, schiacciata da quest’uomo
che offre a lei e ai due figli un tenore di vita ragguardevole ottenuto
però attraverso truffe anche molto importanti. In seguito ad una ennesima grossa truffa quest’uomo è costretto a fuggire di notte dal
paese di residenza per non rischiare di essere ucciso.
Anna in passato aveva scoperto e coperto le sue azioni illegali ma
questa volta è troppo, non è più disposta a perdonarlo e riaccettarlo
in casa, anche perché una casa ora non c’è più, lei è costretta a rifugiarsi presso i propri genitori, perché i creditori che iniziano a bussare alla sua porta sono davvero tanti, così come le intimidazioni.
Anna chiede di essere sostenuta nella sua scelta di separazione,
quindi chiede un aiuto a non tornare sui propri passi quando lui si
rifarà vivo, come da copione, e chiede un sostegno anche nel proprio
ruolo genitoriale ora che è sola e non ha un lavoro.
Gli incontri con Anna si sono articolati nell’arco di un anno, è stato
un lavoro faticoso ma anche molto gratificante. Le difficoltà emerse sono state varie, come si può immaginare, da quelle meramente pratiche,
quali il lavoro, una nuova casa, a quelle più dinamiche quali la gestione dei figli, la gestione del proprio ruolo genitoriale in un contesto quale la casa dei genitori dove si ritrova nuovamente ad essere figlia.
* Dott.ssa Silvia D’Antona, psicologa, psicoterapeuta, Progetto Famiglia Accogliente.
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Gli incontri hanno previsto oltre che la convocazione di Anna da
sola anche la convocazione di Anna con i figli, o i figli da soli al fine
di poter lavorare su più aspetti relazionali e contestuali che lei stava
cercando di ricostruire.
I fatti nodali che questa giovane e coraggiosa donna ha dovuto
rielaborare per mettere in atto il cambiamento sono stati: la scelta di
sposarsi molto giovane e la consapevolezza di averlo fatto solo per
fuggire da un contesto familiare troppo rigido e a volte minaccioso.
Questa presa di coscienza, con conseguente riaffiorare alla mente di
ricordi negativi ormai sopiti in lei, hanno agito come acceleratori del
cambiamento.
Anna “pareva aver dimenticato” le vecchie modalità, i vecchi
atteggiamenti e le attenzioni particolari che il padre aveva nuovamente attivato quando è rientrata a casa dei suoi. Atteggiamenti paterni morbosi presenti, dunque, anche in passato e che
riaffiorano nella mente di Anna nel corso di un incontro terapeutico e che la gettano nello sconforto più totale. Nello stesso tempo
questi ricordi le forniscono la forza per riappropriarsi della sua
vita mettendo in campo risorse da sempre presenti in lei ma soffocate da relazioni dannose e devianti che aveva reiterato per anni.
Ora può vedere finalmente la propria ferita mentale e può occuparsene.
Da questo momento in poi c’è stata un’alternanza di vittorie e
momenti di paura.
Anna è riuscita a trovare una casa decente per se e i suoi figli, abbandonando la casa dei genitori, dopo aver urlato alla propria madre tutto ciò che non era riuscita a dirle negli ultimi anni ritenendola corresponsabile di ciò che era accaduto. Sentiva di dover proteggere soprattutto la propria figlia, giovane adolescente da circostanze pericolose.
Anna ha trovato un lavoro, anzi più di uno, ed è riuscita a mantenerli a costo di mille sacrifici. Ha avuto la forza di non cedere ai
molteplici richiami e ricatti del marito, mandando avanti la separazione e trasformandola da consensuale in giudiziale, è riuscita a
rientrare in un corso di formazione regionale con possibilità di inserimento professionale. Anna ha trovato le risorse necessarie per gestire le difficoltà relazionali con i figli.
Anna ha elaborato le proprie emozioni quali senso di colpa e rabbia, provate nei confronti del marito e nei confronti di se stessa e a
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volte anche della figlia. Con quest’ultima si è spesso identificata,
proiettando in lei i propri bisogni e aspettandosi irrazionalmente
che questa potesse capirla e rendersi conto, immediatamente, di
quanto fosse “brutto e cattivo” il padre.
Anna si è riappropriata della propria vita e dei propri ruoli di
mamma e donna, attraverso un lavoro carico di dolore ma anche
pieno di soddisfazioni in cui è stato utile avere una visione d’insieme dei vari eventi e dare a questi una lettura diversa da quella ormai strutturata nel suo cervello.
Ora è in casa con i propri figli, ha un lavoro che le permette di
andare dignitosamente avanti, ha già affrontato la prima udienza
Presidenziale in Tribunale dove il marito, come previsto, non si è
presentato e ha affrontato questo evento senza particolari delusioni. Attualmente frequenta una persona nuova, con la consapevolezza che è importante non perdere di vista se stessa e i propri
figli.
Questi risultati li ha ottenuti in un anno di lavoro con molto coraggio e tanto dolore.

Il corpo e l’anima*
È bella R., di una bellezza antica. Pelle bianca, occhi verdi, capelli neri. Un corpo che racconta la sua storia. Un corpo che ha fatto la
sua storia.
Mi racconta tutto di sé, partendo dall’inizio. Ogni particolare.
Mamma non si è mai occupata di me e ho vissuto con una zia anziana, che aveva già cresciuto mia madre. Mio padre, uomo duro,
assente e spesso lontano aveva un’altra famiglia a Milano.
Poi il buio, un buio più scuro di quello in cui già vivevo. Quando
vado a casa dai miei genitori, c’è mio nonno.
Mio nonno fa con me delle cose che non mi piacciono.
Le storie nessuno me le ha mai raccontate, ma il lupo io l’ho incontrato, lo incontravo ogni giorno e nessuno mi credeva.
Sì, nessuno mi credeva perché le mie erano solo storie e nella mia
famiglia le storie non si raccontavano.
Sì ero bella e questo mio nonno lo sapeva.
* Dott.ssa Rosanna Santoro Counselor Biosistemico, progetto “Famiglie Accoglienti”.
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Lo sapeva anche mio padre che vedeva nella mia bellezza solo
sporco. Ero io che attiravo gli uomini, ero io che li costringevo a occuparsi di me. Loro non volevano, ma io li provocavo.
Ho iniziato a pensare che il mio corpo avesse qualcosa che non
andasse. Ma la mia anima, no quella no, pensavo.
A diciott’anni decido di trasferirmi, di allontanarmi da tutto questo. Voglio vivere la mia vita, lavorare e mantenermi da sola.
Mio padre truffa qualcuno e va in carcere. Viene licenziato.
Io vengo considerata un’ingrata e una menefreghista perché avrei
deciso di vivere la mia vita. Avrei deciso di restare nel mio corpo.
Lavoro, credo di essere brava ma gli altri mi dicono che sono solo bella.
Il mio capo mi violenta. È sera, tutti sono andati via e lui con varie scuse mi fa rimanere.
Prova a prendermi, ma io non voglio, mi picchia, mi strappa i capelli e mi gonfia di botte.
Intanto penso, entro nella mia testa e penso.
Domani devo tagliarmeli, questi cazzi di capelli, penso.
Domani devo coprirmi di più, penso.
Domani, domani, ci sarò domani, io? penso.
Mi sento sporca, devo lavarmi e cercarmi un altro lavoro.
A casa dai miei non posso tornare, non ho soldi e non posso mangiare.
Le ragazze con cui abito spesso lasciano qualcosa nei loro piatti.
Basterà aspettare e anch’io potrò mangiare, penso.
Vado avanti così per un po’.
Il mio corpo forse sparirà, ma la mia anima no, quella no, nessuno potrà togliermela.
Mi alzo per andare a cercare lavoro e come al solito provo a coprirmi. I miei capelli cadono a ciocche. Sul mio corpo, su tutto il mio
corpo, pustole, eczemi. Sono un mostro. Il mio corpo è mostruoso.
La mia anima no.
Così nessuno vuole più farmi lavorare, così nessuno mi vede più.
Sono vista troppo o sono vista troppo poco.
La mia anima si ammala. Ho attacchi di panico e depressione.
Non credevo che il buio potesse essere ancora più buio.
Torno a casa e vado in ospedale. Mi curano il corpo e l’anima con
medicinali che mi allontanano da me.
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Non so più dove mi trovo, credo che più buio di così non ci sia.
Niente ha più senso e provo a cercarne uno nella morte, nella mia fine. Nella fine del mio corpo per ritrovare la mia anima.
Sono anni terribili. Ma qualcuno dice di amarmi anche se sono
così brutta.
Il sesso non mi piace e non so cosa sia fare l’amore. Il piacere
è una parola sconosciuta. Davvero, nessuno mai mi ha dato le
coordinate del piacere. Nessuno mai, aveva usato questa parola
con me in nessuna delle sue accezioni. Neanche in termini di assenza di piacere. Per poter dire che qualcosa ci manca, dobbiamo
averla provata almeno una volta per poi poterne sentire la mancanza.
Ho vent’anni e credo di aver trovato l’amore. Ci sposiamo e andiamo a vivere in una casa umida, senza riscaldamento. Non abbiamo un soldo. Inizio a lavorare. Ma il lavoro dura poco e il matrimonio pure.
Mi trasferisco in un’altra città, al nord, dove cerco un po’ di fortuna. Ma non ci credo, io, alla fortuna.
Conosco un altro uomo, straniero, più grande di me. Lascio tutto
e lo seguo nel suo paese. Non conosco nessuno, non parlo con nessuno, non conosco quella lingua.
Mi adatto e credo di essere felice. Il piacere no, non è ancora arrivato.
Sono anni d’amore. Mi convince, lui, a trasferirci in Italia. Compra una casa e ricominciamo.
Ma le cose iniziano ad andar male. Un giorno torno a casa e trovo tutte le mie cose fuori.
Ancora ricominciare.
Anni e uomini passano sul mio corpo.
Poi mi fermo, anzi c’è un uomo che mi ferma, mi ama e mi mette incinta.
Quando scopro di aspettare un bambino, lui non vuole me e non
vuole il bambino.
Io non voglio il bambino e non voglio me.
Ci riprovo a ritrovare la mia anima ma c’è solo tanto buio e tanto
freddo.
Il bambino viene al mondo, è un maschio.
Io non sono felice.
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Cado in depressione post-partum, dicono, e in quei giorni muore
mio padre.
Non so perché ma provo dolore, tanto dolore, un dolore fisico. Il
mio corpo è ferito, lacerato. La mia anima non so più dov’é.
Ancora uomini, paesi, trasferimenti e lavori. Ora però c’è anche
mio figlio. Ma io non ce la faccio, non ho più forza, non ho più voglia.
L’ultimo uomo scappa con gli ultimi soldi che ho, e truffando un
uomo che - ho capito solo dopo - sarebbe stato meglio non truffare.
Quest’uomo, mi ricatta e mi perseguita. Crede che io sia stata complice della truffa. È una cosa più grande di me. Poi il mio aguzzino
inizia a prendersi cura di me e di mio figlio. Mi vuole aiutare e lo fa.
Presto però sparisce: il mio dolore e quello di mio figlio gli fanno
troppa paura.
Oggi ho 37 anni.
Oggi io chiedo aiuto, ho imparato a farlo.
Oggi devo andare avanti per me e per mio figlio.
Oggi sono qui per salvare il mio bambino da me.

Il ragazzo col cappello*
Il couseling è sempre un percorso che si focalizza sul qui e ora,
non va a scavare nel passato o nelle profondità della psiche. Il counselor facilita il proprio cliente a far emergere emozioni, anche forti,
che a volte riportano a luoghi lontani, antichi. Il counselor segue il
cliente ovunque egli voglia, senza forzature.
G. ha 25 anni, maschio, e viene allo sportello d’ascolto territoriale accompagnato da sua madre. Ha bisogno di aiuto perché ha chiuso una storia d’amore da poco, dopo cinque anni. La storia si è chiusa perché G. ha scoperto che la sua ragazza si è messa col suo migliore amico.
G. è un fiume di parole, mi racconta tutto nei minimi particolari.
Lo osservo. Il counselor biosistemico osserva sempre il proprio
cliente, è una caratteristica professionale. Il suo corpo è magro, le
spalle sono un po’ incurvate; le gambe lunghe e snelle quando par* Dott.ssa Rosanna Santoro.
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la tremano in un tic incessante. Le sue gambe mi sembrano poco radicate e sfuggenti.
Ho la sensazione che G. non sia centrato, non poggia saldamente
sulle sue gambe. È nella sua testa. Il suo corpo è testa.
Tiene sempre un cappello, quasi a contenerla, la testa, affinché
non si disperda.
Il respiro è bloccato, incastonato nel suo petto, sembra non abbia
connessione alcuna con i suoi gesti. Il respiro e i suoi gesti hanno ritmi diversi, non sono in sintonia. La comunicazione tra sistema simpatico e parasimpatico è interrotta. Lo ascolto e lo osservo: le due cose vanno sempre insieme. Entro in empatia corporea con lui per sentire insieme a lui. Faccio da cassa di risonanza del suo mondo interiore, attraverso il corpo. Provo a respirare come lui, con lui. Prima
di lasciarci gli do un feed-back per capire se ho compreso e allo stesso tempo per dare a G. una restituzione di ciò che è avvenuto.
Alla fine del primo incontro decidiamo di comune accordo di rivederci ogni settimana per un ciclo di prevedibili dieci incontri. Il
counselor segue sempre il suo cliente. Il cliente è il protagonista del
percorso di counseling, anche nella definizione dei tempi e delle
modalità. L’obiettivo di G. è stare meglio, riuscire a dormire e a riprendere la sua vita. Vorrebbe studiare e laurearsi. Quello che io
sento è che la strada da percorrere insieme potrebbe essere metterlo
in contatto col suo respiro. Riconnettere il sistema simpatico e parasimpatico per ristabilire un’armonia.
La volta successiva G. cerca a tutti i costi di essere intelligente, fa
continue citazioni e digressioni, sento che il suo bisogno è capire se
si può fidare di me e se sono alla sua altezza, insomma se parliamo
lo stesso linguaggio. Lo seguo e facilito in lui il suo bisogno di dare
confini chiari al suo percorso.
G. è stato tradito e deve potersi fidare. Il cappello è sempre sulla
sua testa.
Nel terzo incontro vengono fuori nuovi temi. Alla sfera amorosa
si aggiunge il rapporto col padre. Un padre che gli ha sempre fatto
credere di non valere niente. Una madre molto presente, ma che allo stesso tempo è succube del padre.
G. pensa di dover essere perfetto per essere amato. Quando parla del padre trattiene il respiro e gli tremano le gambe. È molto arrabbiato con lui. È una rabbia che esprime con le parole e con i gesti. È l’unico momento in cui intravedo una connessione nel suo cor94

po. Lo sguardo è chiuso. Comincia a grattarsi a muoversi sulla sedia
e parla, parla. Non poggia mai la schiena alla sedia. Non può abbandonarsi. Gli chiedo di fermarsi un attimo, di piantare i piedi per
terra e di provare a respirare così. Gli propongo senza esplicitarlo,
un esercizio di grounding (radicamento alla terra, per prendere contatto). Lo accompagno con la voce chiedendogli di rallentare e approfondire il respiro. Lo seguo e respiro con lui, con i suoi tempi, il
suo ritmo, rispettando il suo sentire, qui e ora. Gli faccio da specchio. Qualcosa si rompe in lui e piange. Non è un pianto libero ma
strozzato non fluido. Torna subito in sé. Capisco che non è ancora
pronto a lasciarsi andare, a fidarsi di me. A fidarsi di sé. Prima che
vada via gli chiedo come sempre un feed-back su come si sente e lui
mi chiede scusa per aver pianto.
G. non accetta i propri limiti e le proprie debolezze, non si lascia
andare, non se lo concede, questo è quello che sento.
La quarta volta in cui ci incontriamo, G. è nuovamente solo testa.
Entra con un gran sorriso, mi chiede come sto – vuole fare quello che
normalmente faccio io – e poi mi dice che lui sta bene.
Mentre parla e soprattutto mi fa domande di filosofia e psicologia – deve ancora sondare se può fidarsi delle mie capacità cognitive – dice qualcosa che immediatamente focalizza la mia attenzione.
Mi parla di invisibilità. Di essersi sentito trasparente. La sua ex ragazza lo ha fatto sentire trasparente, invisibile.
Gli rimando questa parola, Invisibile, come la chiave del suo discorso. È la parola chiave: INVISIBILE. G. abbassa gli occhi, per un
attimo è sovraesposto. Gli chiedo di ripetere con me mi sono sentito
invisibile provando a respirare. Ripetere la parola chiave e il gesto
chiave per approfondire il suo sentire. Gli chiedo il permesso di tenergli le mani. Ora il suo pianto è incontenibile e antico. Non riesce
a fermarsi. Gli sto vicina, respirando con lui in silenzio. Stiamo così
mezz’ora. A un tratto si alza e ha bisogno di riprendere contatto con
la realtà, guarda dalla finestra, alza le braccia al cielo, si muove nella stanza e ripete come in una cantilena, sono libero, sono liberosonoliberosonoliberosonoliberooooooooo.
Si è concesso di sentire. Si è arreso al corpo. Si risiede, mi sorride
e poggia la schiena alla sedia. Si abbandona (quello che è avvenuto
in termini biosistemici è individuazione del problema, approfondimento, attraverso la parola chiave e il gesto chiave, risalita e nuova
soluzione: la curva biosistemica).
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Gli chiedo come stai? Mi dice di essersi sentito come invaso da un
fiume dopo che si è rotta una diga. La metafora rende e io che ero lì
ho avuto l’esatta sensazione che si è rotto qualcosa. G. è riuscito a lasciarsi andare a mettersi in contatto con le proprie emozioni, senza
dover chiedere il permesso a nessuno e senza sentirsi giudicato.
Ci salutiamo e mi dice grazie, Rosanna.
Quando ci rivediamo G. è molto sensibile e attento. Mi racconta
di aver avuto un attacco di panico, di notte, nella sua stanza. Gli
chiedo cosa è successo e come è successo.
La cosa più interessante è che G. riesce a vivere solo di notte. La
sua stanza è il suo rifugio. La notte non ci sono le invadenze continue del padre, che non lo vede, o quelle della madre, che lo vede
troppo.
È solo con la sua musica, il suo computer, i suoi libri, i suoi pensieri e i suoi attacchi di panico. Ciò che è importante è che i suoi attacchi di panico gli permettono di sentire il suo corpo, senza alcuna
mediazione. Ridiamo insieme di questo. Ci salutiamo.
G. arriva sempre sorridente ma sempre con qualche domanda da
fare sugli incontri precedenti. Ha sempre bisogno di capire cosa è
successo. È come se volesse sentirsi dire da me se è stato bravo e se
risponde a quelle che sono le mie aspettative.
Analizziamo insieme, è lui che me lo chiede, questo bisogno che
ha di sentirsi dire che è bravo. Mi parla di tanti episodi e situazioni
in cui sente di dover sempre essere all’altezza. Ha l’ansia da prestazione, mi dice.
La sensazione che ho è che tutti i temi della sua vita siano stati
guardati in faccia da G. Gli rimando questa sensazione come feedback e me la conferma.
Il sesto incontro è ancora più decisivo. G. mi dice che finalmente si
sta guardando dentro per capire cosa vuole. Ora la sua paura è di non
farcela. Io gli chiedo: di non farcela o di non averne il diritto? A questa domanda G. risponde con un gesto. Si tocca il petto. Anch’io mi
tocco il petto e iniziamo a respirare insieme senza parlare. Gli faccio
da specchio. Respirare profondamente, gli fa male. È un sentire fisico.
Il suo volto fa una smorfia di dolore e poi iniziano a scendergli
lentamente delle lacrime sul volto. Non è più un pianto di rabbia,
questa volta. È un pianto tenero, di una tenerezza bambina. È come
se piangesse per sé, di sé. Mi alzo e metto la mano sul suo petto per
aiutarlo a sentire.
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Sentire per G. è darsi il permesso di essere. Insomma di non sentirsi trasparente. Il respiro si fa sempre più ritmico sino a farlo esplodere in un pianto liberatorio. Questa volta non si scusa del pianto,
né mi ringrazia. Sono io a ringraziare lui, quando va via.
So, con la testa e col cuore, che i nostri incontri stanno per concludersi. Anche lui lo sa.
Inizia a parlarmi di progetti, di ciò che vorrebbe fare. Tutto l’incontro mi parla di computer e di una sorella, che si chiama come me,
alla quale è molto legato. Lei ha scelto la vita, andando a vivere fuori dall’Italia. Non riesce ancora a dire che vorrebbe fare come lei.
Ma vorrebbe che lo autorizzassi io a pensarlo e magari a dirlo e farlo.
Io non gli do alcuna risposta. Non sono qui per questo. Ci salutiamo.
I nostri ultimi due incontri sono delle profonde chiacchierate.
È arrivato il momento di proporgli di sospendere i nostri incontri. Si è chiuso un ciclo.
Gli dico che il nostro percorso si è concluso. G. mi guarda e poi
mi dice di sentirsi pronto, che è giusto così. Che probabilmente partirà. Sta bene, è sereno e ora sa come fare. Poi mi chiede di potermi
abbracciare e mi ringrazia. Ciò che noto è che non si aspetta nulla da
me, né conferme, né divieti, né permessi. Si toglie il cappello per salutarmi.
G. si è dato il permesso di esistere.
Articolo pubblicato in: Famiglia Oggi, articolo su Counseling individuale “Il ragazzo col cappello”, n° 4 luglio-agosto 2009, Ed. San Paolo.
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CAPITOLO III
Famiglie in movimento
tra nuovi processi di inclusione ed esclusione sociale

3.1 Essere famiglia oggi: famiglie al futuro tra bisogni e desideri
La famiglia è considerata il luogo per eccellenza dell’esperienza
umana, il primo luogo di apprendimento e di socializzazione, di affetto e di amore. Se per la maggior parte dei casi è così, oggi si è sempre più disincantati rispetto alla perfezione delle famiglie essendo
consapevoli che la famiglia può anche essere un luogo a rischio, terreno di angoscia e malessere, come di affetto ed emozioni.
In entrambi i casi la famiglia, comunque, assume un valore determinante nello sviluppo della formazione dell’uomo e della donna. La famiglia cambia ed oggi assistiamo a cambiamenti interessanti che vanno dal micro al macro sistema sociale. Il caso italiano
è abbastanza unico nel panorama europeo. Le tendenze socio demografiche vanno nella stessa direzione dei Paesi del Centro-Nord
Europa, ma con tassi più ridotti per quanto riguarda la frammentazione della famiglia: le percentuali di separazioni e divorzi sono inferiori alla media europea, e così pure le percentuali di convivenze
di coppie di fatto e coppie omosessuali (Banens 2010). Tuttavia gli
indicatori di allentamento delle relazioni familiari, quali sono ad
esempio la crescita percentuale dei figli nati fuori del matrimonio e
la diminuzione dei tassi di matrimoni (soprattutto dei matrimoni
religiosi) mostrano che anche l’Italia va incontro a rapidi cambiamenti.
Dal punto di vista demografico, l’Italia si distingue rispetto alla
media europea per la bassa natalità, il forte invecchiamento della
popolazione, l’età più avanzata al primo matrimonio, la maggiore
presenza di figli adulti nella famiglia di origine.
Si direbbe che la famiglia italiana, seppure con significative differenze regionali (soprattutto fra Nord e Sud), reagisca ai processi
di modernizzazione secondo un pattern culturale assai diffuso che
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ha la seguente caratteristica. Dovendo affrontare situazioni di crisi economica (la disoccupazione, soprattutto dei giovani e al Sud,
la diminuzione del reddito spendibile, la riduzione della spesa
pubblica per il welfare), la famiglia media italiana si chiude in se
stessa, rinuncia ad avere un figlio in più, che pure desidera, rinuncia alla trasmissione generazionale e non emancipa i figli. In tal
modo la famiglia italiana si trincera dietro le sue risorse e fa fronte alle ricorrenti crisi economiche e sociali rimandando la scelta di
avere un figlio.
Il fatto di dilazionare i tempi della procreazione implica che, all’incirca ogni due generazioni, ne venga saltata una, perché nel frattempo una generazione di nuovi nati non viene all’esistenza.
A fronte di tutto ciò, vari demografi e sociologi parlano, da almeno due decenni, di un ‘suicidio demografico’ dell’Italia.
A fronte di questi andamenti, le politiche pubbliche sono caratterizzate da interventi minimali. L’atteggiamento di fondo dei governi che si sono succeduti nelle ultime tre decadi è stato quello di intervenire a favore della famiglia solo in casi di rischio di povertà, di
estremo bisogno, di potenti disagi e malfunzionamento. Le famiglie
con reddito medio-alto sono state lasciate a se stesse, qualunque fosse il numero dei figli, mentre la spesa sociale è stata indirizzata alle
famiglie con redditi bassi e nelle fasce di povertà. Si è trattato in genere di interventi a carattere assistenzialistico, ex post e di continua
emergenza28.
La famiglia oggi vive una difficile normalità, una difficoltà legata ad ogni tipo di famiglia, dove il cuore delle relazioni familiari, da
quelle di coppia a quelle di filiazione, rappresentano anche l’area
più densamente problematica.
Una famiglia, negli ultimi decenni si trova ad affrontare profonde trasformazioni che al tempo stesso diventa capro espiatorio e angelo salvatore ci rimanda all’idea di famiglia come risorsa29, ma anche
come problema e di come affrontare tale complessità e di quali interventi mettere in atto nel pieno riconoscimento dei diritti delle
persone e delle loro differenze.
28
P. DONATI, La situazione della famiglia in Italia e il suo Piano nazionale, in Le politiche familiari in Italia: problemi e prospettive, Atti Conferenza nazionale della Famiglia, Milano, 8-9 novembre 2010.
29
Cfr. A. MUSCHITIELLO, Ragazzi contro o contro i ragazzi, G. Laterza, Bari 2008.
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Concetti che si contrappongono e portano ad una riflessione più
generale di come sia in atto una morfogenesi della famiglia30, di come
le profonde trasformazioni delle famiglie possano essere problematizzate ed interpretate come fa lo stesso Donati, ponendo degli interrogativi di fondo che stimolano la nostra riflessione: dobbiamo accettare gli attuali fenomeni di morfogenesi familiare come un processo di
evoluzione inevitabile e necessaria, che non può e non deve essere guidato da altri che non siano gli individui stessi che lo vivono, oppure
dobbiamo darle un senso collettivo, comune, e governarla nell’interesse generale?31.
A fronte di questa lettura della famiglia ve ne sono altre dove «l’analisi transita dal cosiddetto “paradigma delle normalità”, che assume
come modello la famiglia nucleare tradizionale, al paradigma della
deviazione secondo cui sono classificate come “devianti” tutte le situazioni che non rispecchiano quel modello ideale, per riflettere sulla possibilità che, a determinate condizioni, di consapevolezza e di impegno,
il benessere familiare possa costituire un obiettivo comune, per tutte le
molte famiglie, oltre le differenze32.
Il problema è aperto, le discussione e le interpretazioni non mancano. Dal nostro punto di vista è importante riflettere su come nella
famiglia di oggi, ed in particolare nel territorio dell’Ambito, sia in
atto un graduale processo di consapevolezza dei propri bisogni, ma
allo stesso tempo su come delle forti resistenze di natura culturale
ne impediscono la piena realizzazione.
Rompere la solitudine, uscire dal silenzio ed abitare il territorio,
creare relazioni socio-educative ed emotive rimangono le aspirazioni forti, ma in molti casi il progetto personale e le standardizzazioni
dei modelli socio-culturali rendono croniche alcune situazioni che
inibiscono lo stesso esercizio del prendersi cura di sé e far valere i
propri diritti di persona e famiglia.
Nelle famiglie dell’Ambito vi è un’aspirazione solidaristica importante, la famiglia solidale è in genere aperta verso l’esterno, sa
comprendere e farsi carico dei problemi degli altri e interagire costruttivamente nella solidarietà collettiva. Si tratta di una serie di in30
P. DONATI, La nuova frontiera delle politiche familiari: come interpretare e affrontare la morfogenesi della famiglia, Atti Conferenza nazionale della Famiglia, Milano, 8-9 novembre 2010.
31
Ibidem.
32
M. CONTINI (a cura di), Molte infanzie, molte famiglie, Cacucci, Bari 2010, p. 15.
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dicatori e comportamenti non da poco in una società percorsa da
forti spinte soggettivistiche e spesso autocentrata sul sé individualistico.
Esistono anche molte famiglie organizzate al loro interno proprio
in forma autocentrata. Famiglie che, per ragioni e preoccupazioni
difensive o incapacità comunicative e malesseri socio-culturali,
spesso vissuti in modo eccessivo, si chiudono al proprio interno. In
questo caso la famiglia assume i caratteri dell’ambiente iperprotettivo e gli scambi relazionali si esauriscono nel circolo familiare nel timore del pericolo esterno.
Si tratta di famiglie che rischiano di rinchiudersi in se stesse, che
si sforzano di essere autosufficienti ed autoreferenziali, che hanno
scarsi contatti con la realtà sociale e, dunque, con una forte tendenza all’isolamento, senza percepire che questo le porta alla sterilità
umana e sociale, in molti casi, all’incapacità di costruire relazioni e
legami anche all’interno della propria famiglia.
C’è anche un’altra dimensione che occorre attentamente considerare ed è il rapporto tra la famiglia e il reticolo di altre famiglie, soggetti sociali e servizi nella quale essa agisce. Non esistono soltanto
la responsabilità e la solidarietà esercitate all’interno della famiglia,
ma queste esperienze così specificatamente umanizzanti si svolgono
anche su un versante sociale.
È questo un territorio che è stato ampiamente esplorato dagli studiosi di sociologia e politica della famiglia, le cui ricerche e analisi,
alle quali naturalmente rinviamo, si sono a lungo rivolte a discutere
la questione se la famiglia è una sfera privata che lo Stato deve regolare il meno possibile o una sfera privata con funzioni sociali che
lo Stato deve sostenere e regolare.
Un’area di grande interesse emersa dall’analisi effettuata sulle famiglie dell’Ambito è quella della dimensione delle conflittualità,
personale, familiare e sociale, la difficoltà in molti casi di non riuscire a gestire una situazione problematica, in particolare la relazione
educativa con figli, con il partner ed in particolare nelle separazioni
e nei divorzi.
La felicità della coppia e dei figli non dipende, purtroppo, dal fatto che non si riesca a evitare la separazione. Le ricerche sui danni arrecati ai figli di coppie che litigano in continuazione e che non si separano sono state condotte in modo sistematico. Al di là dell’esito
della vita di coppia (separazione, ridefinizione della convivenza e
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così via) è molto importante come si riescono a gestire il conflitto e
le modalità di ricomposizione. Il non usare i figli nella contesa, il saper dare priorità alle loro esigenze anzicché alla proprie, sono atteggiamenti necessari per limitare i danni sempre probabili in qualsiasi situazione di contesa protratta tra madre e padre.
L’obiettivo di ogni buona separazione è di evitare la pietrificazione del conflitto, la sua degenerazione fino alla prova di forza e allo
scontro frontale, con conseguenze estremamente dannose e mortificanti per i figli.
Non si tratta di eliminare il conflitto, ma di gestirlo nel possibile
rispetto reciproco, con la preoccupazione delle conseguenze e delle
ricadute che una cattiva gestione dello stesso può avere su se stessi
e sui figli. Si tratta di riuscire a ridurre gli effetti distruttivi di un
conflitto non più “governato” dalle due parti in contrasto, che, pur
in via di separazione, continuano tuttavia a condividere una comune responsabilità genitoriale.
Essa non può essere totalmente separata e divisa in quanto ricondotta a ciascun genitore e in quanto gestita in tempi e spazi differenti, perché, in genere, la responsabilità dei genitori non è separata nella “testa” del bambino, che riconnette su di sé gli eventi come traumi emotivi, che modula nel suo immaginario e anche nella quotidianità la relazione verso un genitore non disgiungendola dalla preoccupazione e dall’effetto sull’altro. È importante, quindi, che, rispetto
alla dinamica con i figli, i genitori continuino a parlarsi e a confrontarsi in uno spazio neutro per l’esercizio di una bigenitorialità rispettosa delle relazioni affettive, e non solo, con i figli e con se stessi.
Le famiglie si muovono e cambiano anche rispetto al bisogno di
essere considerate sia a livello personale che familiare, infatti, quando un soggetto non viene riconosciuto come persona e non viene aiutato e supportato nel suo processo di crescita a livello relazionale si
scopre debole e vulnerabile, perché privo di quelle energie che lo rendono capace di sentirsi gratificato, di contare, di saper e poter fronteggiare gli altri, il mondo e quindi le difficoltà e le scelte che bisogna fronteggiare per sé e per la propria famiglia33.
Cresce gradualmente il senso di responsabilità come riflessione sulla propria azione educativa e sulla propria funzione genitoriale, che
33

Cfr. S. CALAPRICE, Alla ricerca di Identità, per una pedagogia del disagio, La Scuola, Brescia,

2004.
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chiede aiuto e sostegno in una logica di orientamento personale e sociale. Tale responsabilità, supportata dal rispetto per l’altro, deve essere intesa anche come istanza regolativa della libertà in quanto deve
portare quest’ultima, nel suo procedere verso uno scopo, ad assumere sempre un riferimento a ciò che socialmente è costituito come regola o criterio e perciò come limite delle possibili iniziative soggettive.
Una libertà, quindi, propriamente concepita come capacità di interiorizzazione volontaria di tale limite che altrimenti risulterebbe esercitato da una autorità esterna.
Un’altra dimensione che denota una prospettiva nuova è quella
emancipatoria: riguarda l’interpretazione del proprio agire personale,
familiare e, in alcuni casi professionale, come percorso esistenziale
da ricondurre, oltre che ad aspetti formativi, a dimensioni affettive,
emozionali e soggettive.
Scoprirsi come soggetto in un processo di crescita personale e come membro di una famiglia, con una storia unica e significativa, ha
l’effetto di liberare energie positive, in quanto svela da un lato i vincoli familiari, istituzionali, sociali e materiali che impediscono o
hanno ostacolato moti di trasformazione e di autonomizzazione del
soggetto, dall’altro svela anche la misura in cui tali vincoli sono entrati a far parte del soggetto attraverso l’assunzione di ruoli, progetti, abitudini mentali, operatività, attese socialmente convenienti34.

3.2. Continuità ed innovazione progettuale nel 2° Piano di Zona
Sociale dell’Ambito di Gioia del Colle
I processi di accelerata modernizzazione, che hanno rapidamente e
profondamente modificato la società italiana negli ultimi decenni,
hanno accentuato la dimensione soggettivistica e individualistica, indebolendo il reticolato solidaristico che costituisce, come è noto, la garanzia della tenuta della trama sociale. Si sta sperimentando negli ultimi anni (la riforma del Welfare nazionale e regionale), un modello sociale a forte base comunicativa nel quale vengono esaltati i valori del
coinvolgimento, della partecipazione e della ricerca del bene comune.

34

104
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L’avvio della programmazione condivisa, la complementarietà
dell’intervento pubblico, la creatività ed una maggiore libertà e partecipazione hanno favorito la riscoperta della responsabilità sociale.
Questo nuovo modello di sviluppo sociale ha consentito di avviare un processo integrato in grado di programmare e cominciare a soddisfare necessità e bisogni e di vincere molte battaglie contro la marginalità, la povertà, la sofferenza – è attualmente oggetto di forte interesse non solo sul piano politico, ma anche sul piano culturale, con
rinnovati e impegnativi interrogativi su quale debba essere il ruolo e
la funzione delle famiglie nell’organizzazione della vita associata.
È all’interno di questi complessi dibattiti che investono il campo
economico, sociale, scolastico e così via che si registra un importante ripensamento anche sul ruolo e i compiti cosiddetti di “cittadinanza” della famiglia allo scopo di farne non tanto un oggetto dei
servizi, quanto un soggetto di iniziative.
È all’interno di questo contesto che si stanno sviluppando e stanno prendendo forza e forma le proposte orientare alla valorizzazione delle famiglie nel sistema sociale:
– a riassegnare alla famiglia un ruolo significativo nel sistema sociale;
– a pensare alla famiglia come a un soggetto capace di attivare sistemi di azioni rivolte a perseguire beni che sono comuni alle famiglie in modo da soddisfare specifiche esigenze;
– esperienza di mutualità, reciprocità e prossimità;
– esperienze accomunanti tra le famiglie e nelle famiglie.
Queste questioni hanno caratteri squisitamente politico-sociali e
socio-educativi, segnano un’apprezzabile inversione di tendenza rispetto agli orientamenti prevalenti dei decenni trascorsi, quando la
famiglia è stata a lungo trascurata e dimenticata.
Si vuol mettere in gioco la capacità stessa delle famiglie di conquistare spazi funzionali alle loro esigenze e aspettative. Si tratta, in
pratica, di riscoprire e valorizzare la dimensione della responsabilità
non soltanto all’interno delle dinamiche della vita familiare, ma nell’individuazione, organizzazione e di co-gestione di attività e servizi per le famiglie stesse e la comunità sociale.
Le forme di auto-organizzazione familiare meritano la massima
attenzione per due principali ragioni. La prima, di carattere genera105

le, è che queste esperienze vanno nel senso di un modello di convivenza affidato non soltanto ai meccanismi di tipo procedurale, ma
animato e sostenuto dalla partecipazione dei cittadini.
La seconda è che esse rappresentano una significativa occasione
per passare dal principio assistenzialistico (la famiglia titolare del
diritto a usufruire di certe prestazioni) al principio sussidiario e responsabilizzante (la famiglia che entra nella programmazione del sistema sociale territoriale e in relazione con altre famiglie e partecipa
alla messa a punto di un progetto di comune interesse), espressione
di una vitalità che anzicché appiattirsi sull’attesa della prestazioneservizio, si propone di prevenirlo, organizzarlo, adattarlo in funzione di bisogni specifici e certi.
Quanto più una famiglia, supportata anche dal pubblico e terzo
settore, riesce a partecipare alla ricchezza delle relazioni con altre famiglie e a concorrere nella realizzazione di un progetto, tanto più
essa si pone alcune importanti condizioni per socializzare le proprie
eventuali difficoltà, scambiare forme di aiuto reciproco, reagire costruttivamente alle incertezze e agli imprevisti.
La prospettiva della cittadinanza attiva che scaturisce dal modello sociale che si affida alla co-programmazione, con in pubblico ed il privato, alle relazioni interfamiliari e agli apporti delle famiglie, alla vivacità del sociale apre, dunque, interessanti e feconde prospettive in campo sociale e socio-educativo, promuovendo una concezione e una visione della famiglia aperta all’esterno e disponibile all’impegno e alla solidarietà intesi, non come evento eccezionale, ma come disponibilità a fare ciascuno la
propria parte e a prendere le distanze dalla mentalità assistenzialistica.
Diciamo allora che queste osservazioni invitano al realismo, al
senso concreto delle cose, a non lasciarsi andare a sogni spettacolari quanto inconcludenti. Ma, individuati i rischi e tenutone conto,
occorre anche lealmente ammettere che esistono notevoli possibilità
di cambiamento nel funzionamento dei servizi e che le scelte politiche possono incoraggiare che l’utenza ha diritto (e dovere) di essere
coinvolta nella loro gestione, che è nell’interesse di tutti migliorare
l’efficienza delle prestazioni e della qualità delle offerte (dalla scuola all’assistenza, alla integrazione sociosanitaria), che ragionare in
termini di responsabilità personale e di crescita della responsabilità
sociale (anche come vera e propria assunzione di compiti e gestione
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organizzativa) è molto più ricco e produttivo per una vera prospettiva di benessere sociale e familiare.
In questi anni le politiche sociali dell’Ambito, attraverso i Piani di
Zona Territoriali, hanno visto uno sviluppo ed un approccio culturale integrato sia nella fase di programmazione che di realizzazione
progettuale, tra il pubblico e il privato sociale, stimolando sempre
più il livello partecipativo e propositivo.
Infatti, nel corso degli anni è cresciuta la consapevolezza della
maggiore vicinanza al territorio, della necessità di fornire risposte
adeguate alle famiglie, e non solo, ha promosso nel territorio interventi significativi di promozione della qualità delle relazioni familiari, dell’attenzione alle modalità con cui si realizzano le funzioni
educative e di cura delle famiglie, la tendenza a considerare il benessere individuale come patrimonio e capitale sociale in un territorio socialmente proiettato al benessere delle famiglie e di tutte le
persone nella costruzione di legami relazionali significativi.
Il 2° Piano di Zona dell’Ambito di Gioia del Colle, nello specifico, prevede interventi volti a sviluppare sul territorio il tema dell’affidamento familiare limitando, in considerazione della scarsa
diffusione sul territorio dell’ambito di percorsi di accoglienza e solidarietà già radicati, l’intervento alla realizzazione di forme di “affidamento leggero”, solo per alcune ore del giorno. In tali situazioni
la famiglia educante sostiene il bambino, che vive una situazione di
difficoltà familiare, con un’azione di supporto educativo e rinforzo
dell’attività scolastica, stimolandolo nel suo percorso di autonomia
e di socializzazione in collaborazione con la famiglia, la scuola ed i
servizi.
Il tema delle responsabilità familiari richiama a un impegno di
collaborazione soprattutto nelle strategie di attenzione e contrasto al
fenomeno del maltrattamento / abuso, che nei nostri territori deve
affrontare il problema rilevante dell’emersione del fenomeno, per
assicurare un adeguato sostegno e recupero.
Nel primo triennio la progettazione proposta ha voluto privilegiare il rilevamento precoce della richiesta di aiuto e la prima decodifica della richiesta. La campagna di sensibilizzazione intende
coinvolgere tutta la Comunità dell’Ambito Sociale sul tema, non potendo ignorare la devastante realtà dell’abuso e del maltrattamento
perpetrato a danno di donne e minori. Consapevoli della necessità e
dell’importanza di promuovere una forte azione di sensibilizzazio107

ne della comunità rispetto al problema, che sappiamo in aumento,
all’interno della programmazione di Ambito è stato formulato un
progetto specifico denominato: «qual è il tuo nome: ... nessuno» a
evidenziare quanto il fenomeno sia ancora sommerso.
Nell’intervento strategico per la famiglia e la prima infanzia, le
priorità strategiche, in continuità anche con il primo triennio sono state orientate, nella pianificazione e progettazione sociale, individuando nella centralità dei bisogni degli utenti e delle famiglie la traccia da
seguire per offrire risposte adeguate alla molteplicità dei bisogni.
La strategia è stata quella della valorizzazione e della centralità
della famiglia quale risorsa sociale, la stessa considerata come risorsa in grado di interagire con i servizi e con le opportunità presenti
nel territorio, diventa protagonista e destinataria privilegiata di interventi di sostengo alla genitorialità di cura dei membri, di integrazione e di sviluppo degli stessi.
Infatti, l’intervento sociale verso minori, anziani, disabili, stranieri incontra sempre un contesto familiare di riferimento, verso il quale porre in essere azioni di ascolto, di promozione, di attivazione, di
riconoscimento, di sollievo, di sostegno e di cura, fino a giungere ad
azioni sostitutive del nucleo familiare, incapace anche temporaneamente di svolgere il proprio ruolo.
Quindi un unico progetto per un unico soggetto sociale “la famiglia” che crea e produce ben-essere quando le relazioni interne, i bisogni di cura, di affettività, hanno il giusto posto e valore o malessere quando le dinamiche di interazione familiare diventano o sono
patogene.
Ciò determina la necessità di un nuovo investimento per la definizione di soluzioni e formule innovative di supporto alle famiglie.
In modo particolare, in riferimento agli interventi per i minori, si ritiene importante potenziare tutte le soluzioni alternative all’inserimento degli stessi in strutture residenziali.
L’intento è quello di favorire la nascita e lo sviluppo di forme
nuove e innovative di solidarietà tra le famiglie dell’Ambito, facilitando e sostenendo le famiglie portatrici di particolari fragilità di
natura sociale, psicologica, pedagogica, nella cura dei figli e nella assunzione di responsabilità e corresponsabilità genitoriali e familiari
quindi formazione delle famiglie centrata sulla focalizzazione del
loro sapere, delle loro competenze e sulle possibilità di utilizzo delle stesse in relazione ai servizi e alla comunità.
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Inoltre bisognerà avviare una opportuna azione di coordinamento
tra i servizi sociali presenti nel nostro territorio per supportare le azioni di presa in carico di casi di grave maltrattamento ed abuso, situazioni che impongono gestioni complesse e che coinvolgono differenti
livelli d’intervento e di raffronto tra operatori e famiglia. Supportare
il territorio con azioni di informazione / formazione appare ormai urgente per l’emersione del fenomeno, promuovendo un cambiamento
culturale generale, che consideri maggiormente il diritto del minore,
migliorando i canali di comunicazione e di sensibilizzazione degli
operatori e dell’intera comunità nell’individuazione e segnalazioni
dei casi di “grave trascuratezza, maltrattamento ed abuso”.
Pertanto le priorità strategiche nella programmazione dell’Ambito per il prossimo triennio sono:
– Servizi di mediazione familiare e sostegno alla genitorialità per
costruire spazi neutri di riferimento per le famiglie, favorendo i
momenti di ascolto, di riflessione e orientamento per promuovere la responsabilità di entrambi i componenti della coppia in
uno spirito di corresponsabilità e si uguaglianza nei ruoli genitoriali.
– Realizzazione di soluzioni di accoglienza per minori che vivono in situazioni di bisogno o di rischio, con particolare attenzione allo sviluppo di forme sostitutive della famiglia e/ o innovative di affido familiare (es: famiglia educante e amica) in
ossequio alle linee guida regionali per l’affido familiare dei minori, al fine di dare pieno recepimento sul territorio ai principi
e agli indirizzi di cui alla l. n. 149/2001 e di sostenere l’inversione di tendenza tra accoglienza famigliare e accoglienza residenziale dei minori, anche mediante un rafforzamento delle reti familiari per l’accompagnamento dei minori e delle figure genitoriali.
– Istituzione di equipes multidisciplinari, per la gestione integrata e
multi professionale dell’affido / adozione e dei casi di abuso e in
genere dei fenomeni di violenza attraverso interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli operatori componenti le équipe integrate e l’adozione di un Protocollo d’Intesa che definisca impegni e compiti, modalità operative e strumenti in relazione ai vari soggetti protagonisti degli interventi di affido / adozione e dei casi di abuso, maltrattamento e violenza di genere.
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– Interventi di accoglienza nelle situazioni di emergenza presso
strutture idonee (Case Rifugio, Centri Antiviolenza) delle vittime
di abusi, violenza e maltrattamenti.
– Potenziamento e qualificazione dell’assistenza domiciliare educativa per l’attuazione di interventi educativi e creare o ricreare un
equilibrio nelle relazioni familiari.
– Promozione sul territorio di un nucleo di operatori sociali professionalizzati nelle attività di cura e sostegno alla famiglia e ai minori e qualificare gli stessi per garantire una sempre più alta qualità dei servizi e interventi sociali.
– Attivazione nei Comuni dell’Ambito di strutture comunitarie a
ciclo diurno al fine di consentire l’aggregazione degli adolescenti offrendo opportunità educative e socializzanti e consentire efficaci e tempestive prese in carico da parte dei servizi territoriali e l’attivazione di progetti individualizzati capaci di rispondere sia ai bisogni dei minori interessati sia a quelli della famiglia
d’origine.
– Realizzazione dei Piani dei Tempi e degli Spazi in ogni Ambito
Territoriale, anche attraverso il sostegno alla realizzazione di specifici Studi di fattibilità, per favorire l’organizzazione dei servizi
pubblici e privati, i servizi di mobilità e le opportunità di fruizione degli spazi e dei luoghi culturali, sportivi, ludici, ecc., che consideri le esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ed in particolare delle donne, e la condivisione del lavoro di cura familiare tra uomini e donne accedendo ai finanziamenti per gli Studi di fattibilità previsti dal Regolamento Regionale n. 21 dell’11 novembre 200835.
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Piano di Zona Sociale 2010-2012. Ambito di Gioia del Colle.

3.3. Valutazione della soddisfazione dei servizi offerti*
Educativa domiciliare
Il servizio d’assistenza domiciliare educativa (A.D.E.) si colloca
nella rete dei servizi socio-assistenziali, con la finalità di attivare interventi di sostegno nei confronti di famiglie con minori definite “a rischio” o in situazioni di difficoltà temporanea.
Finalità dell’A.D.E. è promuovere l’evoluzione del nucleo familiare affinché persegua l’obiettivo dell’autonomia nel compito educativo verso i figli, mediante l’affiancamento di personale educativo.
L’obiettivo di tale intervento, attraverso l’elaborazione di progetti individualizzati rispetto alle specifiche situazioni di disagio familiare, mira a:
ü Recuperare risorse potenziali della famiglia e rafforzare le figure
parentali
ü Limitare e contenere gli effetti patogeni di alcune situazioni.
ü Costruire una rete di legami tra minore, nucleo familiare e ambiente (scuola, vicinato e comunità locale).
Il servizio educativo domiciliare ha un ruolo particolare, poiché
tra i vari servizi è quello che si rivolge alla famiglia, che svolge un
ruolo importante e significativo nello sviluppo cognitivo affettivo
ed emotivo della personalità di ogni bambino e viene svolto in un
luogo, quello della casa, carico di significati per il minore.
Le famiglie, segnalate dai servizi sociali presentavano differenti
problematiche, che possono andare da un problema di handicap o
deficit del minore, a conflittualità familiare, a emarginazione sociale
e difficoltà a relazionarsi del minore con i coetanei fino a problemi
scolastici del minore. Gli educatori domiciliari, attraverso un atteggiamento di ascolto, empatia, comprensione e rispetto, si pongono
come stimolo del processo di crescita sociale dei minori (e delle loro
famiglie) provocando così una progressiva trasformazione della loro
particolare visione del modo di vedere se stessi, gli altri, di relazionarsi con la realtà e, soprattutto, sostengono il minore in alcune attività pomeridiane, dai compiti alle uscite sul territorio alle attività ludiche, aumentandone il benessere, l’autostima e l’autonomia.
* A cura del dott. Damiano Maggio, progetto “Famiglia Accogliente”.
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L’Intervento Educativo rappresenta una risorsa di aiuto alle famiglie in difficoltà (difficoltà che minano le capacità genitoriali di
cura, educazione e tutela dei figli) e svolge una funzione importante e delicata all’interno del processo di tutela del minore. È quindi
un intervento di tutela del minore con finalità promozionali e preventive rivolto al sistema famiglia.
In questo documento vengono analizzati i dati relativi all’indagine di Customer Satisfaction effettuata nel mese di ottobre 2010, presso un campione costituito da 10 utenti. I risultati vengono comparati con quelli ottenuti nella indagine effettuata a giugno 2009 e che ha
riguardato 7 utenti.
Obiettivo dell’indagine
L’indagine è diretta a conoscere, nella maniera più oggettiva e rappresentativa possibile, la valutazione e quindi il grado di soddisfazione della propria utenza riguardo ai servizi offerti, al fine di poter individuare eventuali punti critici, pianificare le azioni di miglioramento e
stabilire i futuri obiettivi in maniera più mirata alle sue esigenze.
Il nostro obiettivo valutativo, per quanto riguarda questo tipo di
attività, è quello di “indagare” l’interazione tra il soggetto che usufruisce del Servizio, con i suoi bisogni e le sue aspettative, e il Servizio prestato, con le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche.
Strumento e metodo
La rilevazione si è svolta mediante la auto-somministrazione
(in alcuni casi si è trattato di somministrazione assistita) di un questionario così strutturato:
ü una parte generale, comprendente le domande relative alla informazione e accoglienza;
ü una parte specifica di valutazione degli aspetti generali del servizio: affidabilità, tempestività, trasparenza;
ü una parte finale, costituita da due domande, attinenti l’una gli
eventuali altri tipi di servizi che si vorrebbero ricevere, e l’altra al
giudizio complessivo sul Servizio ed eventuali suggerimenti per
il suo miglioramento.
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Le evidenze
Il Servizio di Educativa Domiciliare è stato presentato, ai soggetti fruitori, dall’assistente sociale durante un colloquio individuale
per la maggior parte dei casi, per altri, invece è stato illustrato in un
incontro aperto ad altre famiglie. Nel 90% dei casi, è la stessa assistente sociale che ha illustrato gli obiettivi e le finalità del progetto,
mentre per il restante 10% questo compito è stato svolto dal responsabile del progetto e/o da un educatore. Di una cosa, comunque,
possiamo essere certi: la presentazione del progetto ha lasciato l’80%
dei rispondenti al questionario molto soddisfatti, ed il restante 20%
abbastanza soddisfatto.
Alla domanda: Il servizio di cui usufruisce in cosa l’aiuta?, tutti
hanno risposto: nella relazione educativa con i bambini; molti di più
(60% contro il 50% della scorsa rilevazione) hanno anche voluto
contrassegnare la voce: nel sentirci meno soli; mentre resta stabile
(50%) il dato di coloro i quali asseriscono che il servizio offerto li
aiuta anche nell’organizzazione della vita famigliare. Restano, invece pochissimi coloro che hanno risposto: nella gestione della casa e
in una maggiore comprensione della vita di coppia, ribadendo di non
aver bisogno di supporto per queste attività.
Gli operatori che frequentano il domicilio rispettano molto (solo
tre casi hanno segnato abbastanza) la riservatezza dell’utente e dei
suoi familiari risultando, così come da precedente rilevazione: molto gentili per l’80%, ed abbastanza per il 20%. In calo coloro che “vedono” l’operatore domiciliare molto attento (70% contro il quasi il
90% della scorsa rilevazione) ed abbastanza per il 20%, per nulla superficiali (70%) ed abbastanza direttivi (60%) che a quanto pare azzera quasi totalmente il risultato della scorsa rilevazione, dove da
tutte le schede analizzate (ad eccezione di una che aveva segnato
per nulla direttivi) evidenziava l’opzione molto direttivi, quella più
quotata. A nostro parere tale risultato è da leggere positivamente
sia dal punto di vista della formazione che gli operatori hanno seguito durante il loro lavoro, che sul piano della crescita di competenze tecniche, non solo apprese ma agite. Vengono confermate invece le voci: gli operatori sono molto comprensivi, per nulla ficcanaso, e “dulcis in fundo” molto umani.
Così come nella scorsa rilevazione, tutti coloro che hanno risposto
al questionario ritengono che gli orari e la frequenza in cui l’opera113

tore si reca al proprio domicilio per rispondere ai loro bisogni, rispettano le loro esigenze, ed anche in questo caso, in una scheda, pur
dichiarando sufficiente l’orario non ritengono la stessa opinione
sulla frequenza, scrivendo che comunque desidererebbero vedere
incrementato questo aspetto se non altro per le attività del minore
seguito).
Tutti si ritengono soddisfatti del servizio offerto e tutti riconoscono dei miglioramenti rispetto alla condizione iniziale, da quando
usufruiscono di questo Servizio.
Alla domanda: Desidererebbe ricevere altri tipi di servizi/interventi
sul suo nucleo familiare?, solo quattro schede segnalano di sì: in una
si ritrova la solita richiesta di aumentare le ore degli operatori che
vanno a domicilio, in un’altra la richiesta di laboratori di psicomotricità cui far partecipare il minore seguito, nella terza si segnala una
richiesta di aiuto per la ricerca di un lavoro “anche lo spazzino”, mentre nella quarta si fa richiesta di una figura di supporto per i problemi di linguaggio che accusa il minore seguito e comunque anche qui
ritroviamo una richiesta di accompagnamento che «ci aiuti ad ampliare
le nostre prospettive lavorative».
Ad un anno dall’avvio del servizio di Educativa Domiciliare e
Home Maker per i minori e per le famiglie, è d’obbligo fare il punto
della situazione su questa importantissima area del progetto “Famiglie Accoglienti”. Si è scelto di strutturare un incontro con il referente dell’area, il dott. Gianvito Schiavone utilizzando il metodo
dell’analisi SWOT. L’incontro, della durata di 3 ore, è stato coordinato dal dott. Damiano Maggio.
Al dott. Schiavone è stata proposta la lettura di un brano del
dott. Claudio Bezzi, che si occupa a tempo pieno di valutazione e
di ricerca valutativa per conto dell’Istituto Italiano di Valutazione:
«i servizi alla persona riguardano tutte quelle attività che coinvolgono gli
operatori in un rapporto diretto coi beneficiari, tale che il prodotto e il
processo del servizio coincidono. Caratteristiche fondamentali sono la comunicazione e la relazione fra operatore/i e beneficiari, che vengono realizzati in unica soluzione (…) Nel servizio alla persona l’azione specifica
dell’operatore (accudire, comunicare, formare, curare, ecc.) è, allo stesso
tempo, processo (l’atto dell’accudire, con tutto ciò che comporta; l’atto del
comunicare, con tutte le sue implicazioni; ecc.) e prodotto (le conseguenze dell’attenzione prestata, il contenuto informativo della comunicazione,
ecc.)» (Bezzi, 2003).
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Partendo da questo stimolo è stato chiesto al dott. Schiavone di
dare una valutazione di massima ma anche di formulare proposte di
miglioramento in merito all’area da lui coordinata. Il risultato è stato esposto nello schema sottostante:

2. Disponibilità da parte delle Assistenti Sociali al
confronto e alla riflessione a livello tecnico
(programmazione, gestione, verifica), dei progetti
in atto.
3. Una esemplare squadra di Educatori in grado di
mettersi in gioco, sia sul piano professionale che
personale.
4. Creazione di un diverso legame tra famiglie e
servizi sociali centrato non più
sull’assistenzialismo economico ma su una
nuova forma di aiuto e sostegno sociale.
5. Buona intesa con le scuole e l’intera rete dei
servizi educativo/ricreativi che offrono i Comuni
dell’Ambito.

6. Creazione di momenti in-formativi con il territorio per
far conoscere l’ADE.
7. Percorso di “Formazione Congiunto” tra operatori
sociali ed educatori.
8. Formulazione di un “Protocollo Operativo ADE” da
condividere con i Servizi e le Istituzioni del
territorio (Asl, Scuole, Associazioni, Terzo Settore).

1. Difficoltà nel coinvolgere l’Asl
(Consultorio, SIM) per condividere i PEI.

9. Non far venir mai meno la rete di
risorse territoriali risultate un utilissimo
supporto.
10. Non dare il senso di fare “interventi
obbligati”.

Le evidenze
Si può affermare che in tutti i nuclei familiari incontrati si è avviato un cambiamento, anche in situazioni familiari multiproblematiche.
Nella maggior parte delle famiglie incontrate, oltre al servizio
di educativa domiciliare e Home Maker, è stato necessario trovare altre risorse sui territori (associazioni - scout, strutture sportive - piscina Comunale, sportelli ed esperienze formative attivate
all’interno di “Famiglie Accoglienti” per rispondere a richieste e
a bisogni funzionali alla loro crescita e al cambiamento.
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Ciò sta permettendo:
– ai minori di allargare il loro spazio di azione e di facilitare una loro autonomia personale;
– alle famiglie di usufruire di servizi spesso sconosciuti e di attivarsi verso nuove relazioni sociali;
– di mettere in comunicazione servizi, risorse, iniziative e attività
nel territorio, spesso fra loro scollegate.
Non in tutti i Comuni dell’Ambito è stato possibile poter contare
su una rete di risorse locali (associazioni, parrocchie ecc.) tali da permettere ai minori e alle famiglie di attivarsi per superare una situazione di solitudine e deprivazione. Infatti, risulta evidente che, all’interno delle famiglie che usufruiscono dell’ADE, e che risiedono
in Comuni dove risulta molto difficile il coinvolgimento di queste risorse terze, si evidenzia la reale difficoltà, da parte delle stesse, di riconoscersi come parte integrante della comunità e di partecipare attivamente alla crescita del territorio.
In questi mesi di lavoro, è risultato un punto di forza, il passaggio delle informazioni avvenuto durante le riunioni di verifica tra:
assistenti sociali, educatori e responsabile tecnico del progetto, il
quale ha permesso di rimodulare, per rendere sempre più aderente
al reale bisogno, i piani educativi sia sul minore che sul sistema familiare.
L’educativa domiciliare, con la sua presenza costante e prolungata nei nuclei familiari, ha permesso di indirizzare i comportamenti verso forme funzionali all’equilibrio e alla stabilità della famiglia.
Nei dodici nuclei che sono stati seguiti, ci si è resi conto (durante le supervisioni individuali e di gruppo con gli educatori)
che le famiglie, se da un lato non hanno sopportato l’essere controllate da parte dei servizi, dall’altro, l’essere entrate a diretto
contatto con la vita dei minori e dei nuclei familiari, ha permesso
loro di far emergere aspetti che hanno concesso ai Servizi Sociali,
di esercitare anche una funzione di controllo «... non più considerata nell’accezione negativa del termine, ma semmai in quella più positiva di contenimento di atteggiamenti disfunzionali e di ricerca di alternative».
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Indagine su un campione di famiglie dell’Ambito
PREMESSA
Le trasformazioni provocate dai mutamenti sociali degli ultimi decenni
nella storia della famiglia italiana
Uno dei più importanti valori morali, la famiglia, ha subito nel
corso del XX secolo profonde trasformazioni. Agli inizi del novecento si parlava di famiglia patriarcale, dove i ruoli dei coniugi erano nettamente distinti: il capofamiglia, pensava a lavorare e a mantenere la famiglia, mentre la donna si preoccupava delle faccende di
casa e della crescita dei figli.
I rapporti con tutta la parentela erano saldi e fortemente connessi con la morale cristiana, così la vita quotidiana girava intorno al focolare domestico.
A partire dagli anni cinquanta, tuttavia, la famiglia tradizionale
ha cominciato a conoscere notevoli mutamenti, dovuti soprattutto ai
cambiamenti della società e all’emancipazione femminile. Proprio la
donna negli ultimi decenni, con il riconoscimento di diritti fondamentali, si è sempre più inserita nella società, ma al di fuori dell’ambito familiare. Partecipa all’attività lavorativa, alla vita politica
e assume il ruolo di “manager”.
Inoltre la globalizzazione e la società dell’informazione hanno
determinato sostanziali differenze tra i rapporti all’interno della famiglia e la vita nella società attuale.
Oggigiorno, la famiglia sta attraversando una situazione di crisi,
dovuta da una parte alla perdita di valori morali importanti e dall’altra al lavoro e agli impegni che condizionano la vita quotidiana
della coppia italiana. Si calcola che quasi il 40% dei bambini da 0 a
13 anni ha entrambi i genitori occupati; un altro 50% invece è figlio
unico. Sono in aumento le coppie senza figli e quelle che scelgono di
convivere.
In questo modo nasce l’unione coniugale “tipo” occidentale, ossia la famiglia nucleare. Inoltre, le ragioni di tale fenomeno sono anche da ricondursi a quella parte della popolazione che vive fuori
dalla dimora abituale per motivi di studio o lavoro.
Di conseguenza, i rapporti familiari si spezzano e delineano una
situazione ben definita che condiziona i giovani e quelle coppie che,
per mancanza di lavoro, di casa o con un tenore di vita tale da non
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poter mettere al mondo dei figli, non riescono a trovare una stabilità
necessaria alla crescita della famiglia.
In questo contesto anche il matrimonio assume un significato diverso, se prima era considerato come “unione per la vita”, oggi le
coppie che divorziano crescono sempre di più. Pertanto, la cosiddetta società del divorzio fa sì che il valore morale della famiglia sia
soffocato da altre realtà quotidiane a cui pensare.
Da tutto ciò emergono nuovi tipi di famiglie che rappresentano
una buona parte della popolazione italiana: le libere unioni, le famiglie ricostituite e quelle formate da single. A questo punto, è facile
porsi la domanda: «Come si evolverà ancora l’istituzione familiare?». La soluzione alla crisi attuale può essere nei giovani: sono loro
che devono riscoprire l’importanza di questo valore, del ruolo della
famiglia nella società, che un tempo era di primaria importanza e
fondamentale per la crescita individuale.
Bisogna coinvolgere le coppie del terzo millennio a far sì che la
famiglia sia il punto di partenza per lo sviluppo e l’evoluzione della società futura.

LA RICERCA
1. Gli obiettivi
L’obiettivo principale dell’indagine è stato quello della descrizione delle caratteristiche di alcuni aspetti della vita di un campione di
famiglie presenti sui comuni di Gioia del Colle, Casamassima, Turi
e Sammichele.
Obiettivo secondario è l’uso di questa indagine come fase esplorativa per l’effettuazione di indagini più approfondite di ricerca sociale e di ricerca/intervento.
La scelta di focalizzare l’attenzione sulle famiglie, è stata effettuata in considerazione del fatto che in questo momento storico,
queste si trovano in una fase oltremodo critica del loro sviluppo, di
conseguenza sia l’istituzione scolastica che i servizi sociali e sociosanitari hanno la necessità di comprendere in maniera approfondita
le problematiche di cui esse sono portatrici se vogliono realizzare
una efficace prevenzione del disagio.
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2. Note metodologiche
L’indagine, come è stato già detto, ha caratteristiche prevalentemente descrittive, configurandosi come fase esplorativa per successive ricerche.
L’intento è stato quello di descrivere alcuni aspetti della vita di
un campione di famiglie residenti nei quattro comuni dell’Ambito.
Il questionario si compone di 20 domande che spaziano da informazioni di carattere generale (da quanto tempo abiti nel tuo quartiere? ecc.) a valutazioni soggettive (es. quali cose vi piacciono del
quartiere, quali invece non vi piacciono?), a domande di tipo sociale (es. a quante persone del vicinato chiedereste in prestito del pane,
dello zucchero?). Il sondaggio ovviamente non ha valore scientifico,
perché non è stato campionato, né è possibile alcun controllo sulla
identità dei soggetti che rispondono. È tuttavia di una qualche utilità per gli amministratori pubblici.
Pertanto, nel questionario sono contenute domande chiuse o semichiuse con la possibilità di scelta multipla o libera delle risposte.
Prima della costruzione del questionario è stato effettuato un esame delle ricerche esistenti sul tema “famiglia e territorio”, nonché
della letteratura in merito.
La somministrazione del questionario anonimo ha richiesto un
periodo di circa un paio di mesi, per ogni sede comunale, in quanto
è stata effettuata dagli operatori del Progetto durante i momenti di
incontro tra famiglie presenti in aula ai nostri corsi e/o seminari.
Le persone contattate sono state messe al corrente della loro partecipazione all’indagine.
3. I Risultati
I dati di questa nostra piccola indagine, offrono un quadro delle
condizioni e dello stile di vita di alcune famiglie dei comuni di Gioia
del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele.
1 Tempo di residenza e gradimento del quartiere
La maggior parte degli abitanti risiede in questo quartiere da diversi anni e, dato il senso di soddisfazione molto alto, intende rimanervi ancora a lungo.
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Da quanto tempo vivete al vostro indirizzo?

In generale, gli intervistati forniscono un quadro sostanzialmente positivo del posto in cui abitano. Dal graf. 3, infatti, possiamo rilevare che il senso di “appartenenza” quasi di affetto verso il quartiere è molto alto.

Quanto tempo pensate di rimanervi?
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Alla domanda: In quale misura il vostro quartiere è importante per
voi?, il 17% ha risposto Moltissimo e ben il 29% ha risposto Molto;
se poi a questi andassimo ad aggiungere quel 34% che ha risposto
Abbastanza, otteniamo che l’80% degli intervistati “tiene” al quartiere in cui abita.
GRAF. 3 - In quale misura il vostro quartiere è importante per voi?

Il grado di soddisfazione per quanto offerto dal quartiere appare
molto elevato (vedi graf. 4). Alla domanda: In quale misura siete soddisfatti del vostro quartiere come posto per viverci?, coloro che hanno risposto poco (19%) o addirittura per niente (6%) non raggiungono
neanche un quarto degli intervistati.
Resta comunque di fatto che una fetta abbastanza consistente del
campione preso in esame non è soddisfatto del quartiere in cui vive.
GRAF. 4 - In quale misura siete soddisfatti del vostro quartiere
come posto per viverci?
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2 Conoscenza e fruizione della “rete territoriale”
Alla domanda: Nel vostro quartiere ci sono associazioni o gruppi?,
coloro che hanno risposto SÌ sono solo il 30% degli intervistati.
GRAF. 5 - Nel vostro quartiere ci sono associazioni o gruppi?

Di questo 30%, la maggior parte (21,6%) frequenta associazioni parrocchiali, quasi il 15% è attivo in associazioni sportive, mentre il 12,5%
frequenta associazioni culturali e ricreative (vedi graf. 6).
GRAF. 6 - A quale associazione partecipate, anche solo saltuariamente?

Il valore religione costituisce ancora uno dei motivi aggreganti e
di facilitazione per i rapporti interpersonali. Il ricorso, infatti, all’associazionismo parrocchiale potrebbe essere letto come il tentativo
più diffuso di risoluzione dei problemi familiari ma anche più passivizzante e meno ansiogeno rispetto al coinvolgimento e al confronto con altri che vivono le stesse problematiche. Anche i servizi
territoriali preposti alla risoluzione dei problemi sociali, sembrano
risentire di questa diffidenza culturale.
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Le strutture abitative esistenti e la loro qualità nel tener conto delle esigenze degli abitanti sono considerate uno dei fattori più importanti nello stimolare la permanenza nella zona (vedi graf. 7).
GRAF. 7 - Quali sono le cose che vi piacciono di più del quartiere in cui vivete?

Mancano invece le occasioni per soddisfare esigenze di carattere
più prettamente ludico-ricreativo. Infatti, i rapporti interpersonali
sono caratterizzati da superficialità, diffidenza e sospettosità nei
confronti degli altri.
GRAF. 8 - Quali sono le cose che proprio non sopportate del vostro quartiere?
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3 La vita e i rapporti con il vicinato
La centralità delle relazioni è quella che caratterizza l’elevata
qualità dei rapporti interpersonali tra le famiglie e costituisce il presupposto di quella credibilità necessaria per poter effettivamente individuare, formare, aggregare e sostenere le famiglie. L’antidoto necessario alla disgregazione è la scommessa sulla costruzione di rapporti interpersonali di qualità.
Con questa “batteria” di domande, abbiamo voluto sondare proprio la qualità delle relazioni tra vicini.
La prima domanda è formulata in modo molto diretto:
GRAF. 9 - Con quante persone del quartiere potreste dire di avere relazioni
di vicinato?

Il risultato non è confortante se pensiamo che solo il 22% circa ha
risposto con molte e la gran parte degli intervistati, il 40% con qualcuna. Il restante 30% circa ha risposto con una o due ed il 7% addirittura con nessuna.
Molte meno risultano poi le persone che non si incontrano nel
GRAF. 10 - Con quante persone del quartiere vi incontrate nei momenti di socialità
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quartiere, per condividere momenti di socialità (17,7%).
Ancora meno, 25% coloro i quali alla domanda «a quante persone
del vicinato chiedereste in prestito del pane, dello zucchero?».

GRAF. 11 - A quante persone del vicinato chiedereste in prestito del pane, dello zucchero?

Ne deduciamo che, non c’è molta disponibilità a relazionarsi in
modo più intimo o a confrontarsi su problematiche vissute nel nucleo familiare.
Infatti, più della metà degli intervistati (51,6%) non parlerebbe
con nessuno del vicinato di un problema personale.

GRAF. 12 - Con quante persone del vicinato parlerebbe di un problema personale?
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4 Conoscenza delle attività di sostegno alla famiglia
La condivisione, il dialogo con l’Altro rispetto al proprio vissuto
è un atto fondamentale per una comunità. È stato chiesto a chi ha
compilato il questionario da noi sottoposto, se per loro fosse utile
condividere i propri problemi personali con un gruppo di famiglie (vedi
graf. 13).
Ben il 45,2% ha risposto abbastanza che, sommati all’8% di coloro
che hanno risposto molto, quindi più della metà degli intervistati è
propenso a sostenere tale attività.
Esiste poi un 32% circa di esitanti ed un corposo 14% circa che
non ritiene utile condividere problemi personali con un gruppo di
famiglie.

GRAF. 13 - Riterrebbe utile condividere i suoi problemi personali con un gruppo di
famiglie?

Abbastanza alta la percentuale di coloro che hanno sentito parlare di Gruppi di Auto Aiuto per famiglie (63%).
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GRAF. 14 - Ha mai sentito parlare di Gruppi di Auto Aiuto per famiglie?

Tale conoscenza (vedi graf. 15) si è prodotta principalmente tramite i mass media (27,2%) o tramite un conoscente (26% c.a.), e solo in
terza battuta tramite un ente istituzionale: la scuola (16%).
La parrocchia (12,3%) si attesta ancora come importante e significativo punto di riferimento e fonte di utili informazioni, mentre in
ultima analisi, troviamo a pari riconoscimento con l’8,6% un parente
ed il Comune.
GRAF. 15 - Se sì, come ne è venuto a conoscenza?
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Altissima, invece, la percentuale di coloro che hanno sentito
parlare di Affido Familiare (90%).
GRAF. 16 - Ha mai sentito parlare di Affido Familiare?

Alla successiva domanda: Come ne è venuto a conoscenza?, ritroviamo la stessa proporzione che abbiamo riscontrato alla domanda sui gruppi di auto-aiuto, ovvero: i mass media (23,5%), tramite
un conoscente (20,9%), addirittura una grossa fetta (15,7%) in modo
occasionale e solo in quarta battuta emergono appaiati all’8,7%
la scuola ed il Comune. Il consultorio, con il 6,1% viene nientemeno
dopo la parrocchia 7,8%.
GRAF. 17 - Se sì, come ne è venuto a conoscenza?
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L’affidamento familiare è l’inserimento temporaneo di un minore in un nucleo familiare differente da quello d’origine come primo
ed efficace strumento di tutela, finalizzato a «garantire il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive» di cui il minore ha bisogno, qualora fallissero gli interventi di sostegno nei confronti della famiglia d’origine.
Che quello dell’Affido sia uno strumento utile per aiutare una famiglia con minori in difficoltà, è riconosciuto dalla gran parte degli
intervistati, infatti solo il 37% circa pensa che sia poco utile.
GRAF. 18 - Secondo Lei, l’Affido Familiare è uno strumento utile per aiutare una
famiglia con minori in difficoltà?

A conferma di questo dato, più del 51% dei rispondenti al questionario sarebbe disponibile a provare l’esperienza dell’Affido, e
tra questi il 91% parteciperebbe ad un corso di formazione dedicato
all’Affido insieme ad altre coppie (graf. 19 e 20).
GRAF. 19 - Se
le fosse offerta la possibilità di
provare l’esperienza
dell’affido
familiare,
sarebbe disponibile?

GRAF. 20 - Se
sì, le piacerebbe partecipare ad un
corso di formazione insieme ad altre coppie?
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I conflitti sono un segnale importante di qualcosa che non va più
e che deve essere modificato, un’opportunità per sviluppare e migliorare i rapporti reciproci. È il modo in cui il conflitto viene affrontato a stabilire se questa opportunità è colta o no.
È stato chiesto alle persone che si sono sottoposte al nostro questionario, quali fossero, secondo loro, le situazioni che presentano
più conflitti per la vita personale e familiare. Ne è risultato (graf. 21)
che al primo posto (41% c.a.) ritroviamo i rapporti con i figli mentre
in seconda analisi i rapporti con il coniuge (28,4%).
GRAF. 21 - Quali situazioni, a vostro parere, presentano oggi più conflitti per la vita personale e familiare?

Il 10, 3% dei rispondenti ha segnalato come conflittuali i rapporti
con altri parenti mentre l’8,2% i rapporti con i colleghi di lavoro. Ne desumiamo che è all’interno delle relazioni familiari che si vivono la
maggior parte degli scontri tra coniugi. Tutto questo non fa che portare malesseri e tensione all’interno della famiglia e, in ogni caso, la
compromissione psicologica di un individuo si ripercuote su tutti i
membri della famiglia in modo più o meno evidente, provocando
ansia, sofferenza e dolore.
Alla domanda successiva del questionario, (graf. 22), se si è al corrente di cosa sia la Mediazione Familiare il 55% ha risposto di sì ma un
buon 40% degli intervistati afferma di non sapere cosa sia.
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GRAF. 22 - Vi sono situazioni di difficoltà familiari nelle quali può essere usata la mediazione familiare, sa di che cosa si tratta?

A differenza di quanto è avvenuto sia per i gruppi di auto-aiuto
che per l’affido familiare, non sono più i mass media (solo quarti con
il 14,5%) i principali promotori di questo tipo di informazione, bensì i conoscenti (24,6%), la scuola (18,8%) e, in modo occasionale (17,4%),
che superano addirittura il comune (11,6%) e la parrocchia (5,8%).
GRAF. 23 - Se sì, come ne è venuto a conoscenza?
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Da ultimo, è stato chiesto agli intervistati se fossero al corrente
che nel loro quartiere esistessero “spazi” accessibili gratuitamente
proprio per la mediazione familiare, ed il risultato è stato che la
metà di loro ne era all’oscuro.
GRAF. 24 - Sa che nel suo quartiere esistono “spazi” accessibili gratuitamente per la mediazione familiare?

Ne concludiamo che, lo scambio d’informazioni con le famiglie
va curato con ancora più attenzione di quanto non si faccia, magari
con modalità che assicurino maggior chiarezza e completezza, tutto
ciò per i diritti e le opportunità a favore delle famiglie.

3.4 Valutazione degli interventi a scuola*
Parlare della scuola come soggetto territoriale non è una novità,
come non sarebbe una novità parlare di partecipazione dei cittadini,
in particolare dei genitori, alla vita della scuola e a quella del paese.
In una società articolata come quella attuale, è sempre più assurdo e poco utile conservare l’idea di agenzie educative che detengano il monopolio dell’educazione; ormai sembra invece inevitabile
abbracciare il concetto di “sistema educativo integrato”, secondo il
quale la comunità locale, attraverso tutte le proprie risorse culturali
e con la partecipazione di tutte le componenti sociali, viene educata
e si autoeduca. Tale ottica ecosistemica può, a nostro avviso, essere
* Paragrafo a cura della dott.ssa Angela Lacetignola e il dott. Damiano Maggio.
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trasferita anche dal macrosistema “comunità” al microsistema
“scuola”. La promozione dell’agio passa essenzialmente attraverso
tutte quelle iniziative, attività e attenzioni che favoriscono un “buon
clima” e una “integrazione socioaffettiva” fra tutte le componenti
della microcomunità (docenti, allievi, presidi, genitori).
La città è stata da noi pensata come “spazio” di cultura che educa la scuola e la scuola educa la città in uno scambio di saperi e di
competenze.
Da queste riflessioni, sono nati alcuni interventi che Famiglie accoglienti ha proposto ad alcuni Istituti del territorio dell’Ambito Sociale di Gioia del Colle, attivando sia sportelli di ascolto di mediazione e sostegno alla genitorialità, che laboratori rivolti a genitori ed
insegnanti ma anche agli alunni frequentanti gli Istituti che ne hanno fatto richiesta. La seguente relazione illustra i risultati della valutazione di questi interventi.

Laboratori sull’Educazione all’Affettività per alunni
e valutazione del gradimento
Il tempo trascorso a scuola occupa una buona parte della giornata dei ragazzi. Per questo è importante starci bene, venire tranquilli,
essere consapevoli di trovare, oltre alle lezioni curriculari, tutta una
serie di iniziative per accogliere, orientare, allargare il campo di conoscenze ed esperienze. Sapere che ci sono anche spazi per esprimere i propri momentanei disagi, che gli adulti sono presenti ed attenti.
Sono stati, quindi attivati alcuni laboratori aventi i seguenti obiettivi:
1) aiutare i giovani a recuperare al loro interno elementi positivi,
per far fronte alle difficoltà dell’ambiente esterno, secondo il metodo della trasferibilità degli apprendimenti da situazione protetta a situazione libera;
2) potenziare e consolidare un buon livello di autostima;
3) attivare un percorso che veda la scuola diventare ambiente di salute;
4) sviluppare il pensiero creativo.
133

Ad un campione di questi ragazzi è stato sottoposto un questionario di valutazione finale che è servito per avere un giudizio complessivo sulle attività laboratoriali svolte insieme ai docenti esperti.
Nel questionario è stato chiesto di esprimere un giudizio sintetico rispetto all’esperienza laboratoriale fatta, secondo alcuni indicatori elencati, assegnando loro, con una crocetta, un valore che va da
Molto soddisfatto fino a Molto insoddisfatto.
Dai grafici che seguono possiamo constatare che tutti gli indicatori contemplati hanno avuto un voto complessivo che oscilla tra il
Molto soddisfatto ed il Soddisfatto.
In tutto, sono stati esaminati 234 questionari, di cui il 53% compilati da femmine e il 47% compilati da maschi.
Alla domanda: Cosa pensi riguardo al modo in cui sei stato accolto?,
ha risposto Molto soddisfatto il 64% e Soddisfatto il 34% dei ragazzi.

GRAF. 25 - Cosa pensi riguardo al modo in cui sei stato accolto?

Alla domanda: In che misura sei soddisfatto rispetto agli orari in cui
si è svolto il laboratorio?, ha risposto Molto soddisfatto il 64% e Soddisfatto il 31%, il restante 3% dei ragazzi dichiara di essere Un po’ Insoddisfatto.
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GRAF. 26 - In che misura sei soddisfatto rispetto a gli orari del laboratorio?

Alla domanda: Quanto sei soddisfatto rispetto all’utilità delle informazioni ricevute?, il 47% dei ragazzi si è detto Molto Soddisfatto, il 49% si
ritiene Soddisfatto mentre il 3% è Un po’ Insoddisfatto e l’1% si dichiara
Molto Insoddisfatto.

GRAF. 27 - Quanto sei soddisfatto rispetto all’utilità delle informazioni ricevute?

Rispetto al clima che si è creato durante il laboratorio con gli altri
partecipanti, crescono i soddisfatti: 51% mentre i Molto soddisfatto si
attestano al 36% e crescono anche i Un po’ Insoddisfatto che raggiungono il 12%.
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GRAF. 28 - Quanto sei soddisfatto del clima che si è creato con gli altri partecipanti?

In ultima analisi è stato chiesto il proprio giudizio rispetto alla disponibilità della docente esperta, ed è qui che troviamo la più alta
percentuale (80%) di Molto Soddisfatti che, con il 16% di Soddisfatti
tocca quota 96% di valutazione positiva.
GRAF. 29 - Come giudica la disponibilità della docente esperta?

Cosa ha imparato durante il percorso: differenza tra violenza e
litigio, come lavorare in gruppo, il rispetto delle regole, a conoscere il mio carattere riconoscere sentimenti emozioni ed esperienze
degli altri. «... che devo esprimere ciò che penso e non tenermi tutto dentro».
Le attestazioni di affetto nei confronti dei docenti esperti: «... mi
piacerebbe continuare il percorso con la maestra» dimostrano che i
laboratori hanno riscosso un grande successo, e tutti (tranne 9 su 234
intervistati che hanno risposto NO) alla domanda: Ti piacerebbe con136

tinuare il percorso? Se sì, con quale frequenza?, hanno risposto nei modi più fantasiosi ed entusiastici, da: «Sì tutti i giorni almeno un’ora
per l’intero anno scolastico», a «... due tre volte la mese», oppure
«... una volta alla settimana», «dalle 10,30 alle 12,30 di lunedì e giovedì», e via discorrendo.
Come ultima domanda del questionario, è stato chiesto se ci fossero argomenti che si vorrebbero approfondire.
Questi i risultati: la comunicazione, l’affettività, le emozioni e i
sentimenti, o meglio, il controllo delle emozioni e dei sentimenti, le
prime cotte, i problemi con i genitori e le difficoltà di far parte di un
gruppo.
Ancora: l’insicurezza e i problemi giovanili in genere, violenza e
rabbia, litigio ma anche la mediazione, la pace e l’uguaglianza verso tutti, rapporti tra uomo e donna e il sesso.
Da segnalare un alunno che ha scritto: «... cosa c’è nei sentimenti
di persone importanti».

Valutazione Laboratori di Mediazione Intergenerazionale
e di Sostegno alla Genitorialità
La famiglia è centrale nell’educazione dei figli, rappresenta la
struttura primaria per la crescita e la sicurezza del bambino e mai
come oggi il mestiere del genitore è così difficile. Sostenere la genitorialità significa prevedere l’attivo coinvolgimento non solo dei genitori ma anche degli operatori delle diverse istituzioni (insegnanti,
assistenti sociali, etc.) favorendo una crescita a livello educativo e
mantenendo alto il livello di discussione su temi e valori culturali e
socio-educativi.
Le diverse iniziative a sostegno della genitorialità attivate sui comuni dell’Ambito, hanno proposto diversi obiettivi tra i quali:
ü la promozione di contesti familiari attenti ai bisogni dell’infanzia;
ü la formazione dei genitori sul “lavoro” di cura e di educazione
dei figli;
ü spazi di incontro-confronto tra genitori per condividere modelli
educativi.
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La proposta è stata quella di attivare laboratori rivolti alle famiglie, nello specifico ai genitori dei bambini frequentanti le scuole elementari e medie, con la finalità principale di sostenere la genitorialità attraverso la promozione di spazi di incontro tra padri e madri
per creare un tessuto di relazioni capaci di sostenere e supportare le
famiglie nel quotidiano.
L’ambizione con questa tipologia di intervento è stata quella di
creare un ponte tra scuola e famiglia, tra casa e classe per costituire
comunità di apprendimento efficaci dove gli adulti, siano essi genitori o insegnanti, esprimano continuità cognitiva, affettiva e valoriale nei confronti dei ragazzi in crescita.
Sulla base di queste premesse, i laboratori si sono indirizzati nella prospettiva della co-educazione e della co-costruzione di significati, sono stati pensati come modalità per far compiere a scuola e in
famiglia un percorso il cui senso è condiviso, all’interno di un rapporto che consente di esplicitare le attese e le paure reciproche, di
collaborare per giungere a finalità comuni.
A conclusione delle varie esperienze laboratoriali attivate nei
quattro comuni dell’Ambito, è stata fornita ai partecipanti una scheda di valutazione del percorso al fine di valutarne l’efficacia, il gradimento, l’utilità e raccogliere suggerimenti e proposte future.
Dai dati già riscontrati nella documentazione relativa ad ogni singolo laboratorio, le valutazioni fornite in merito alle varie sezioni
del questionario sono ampiamente positive.
Il feedback è stato ottimo: ogni docente esperto, infatti, ha presentato una breve relazione finale in cui ha esposto le informazioni
essenziali relative all’andamento del proprio laboratorio, ai contenuti ed alle attività svolte, alle metodologie utilizzate, al numero di
partecipanti e le proprie conclusioni.
Dall’analisi dei questionari esaminati, la valutazione in merito
agli aspetti generali dei laboratori ottiene attestazioni molto positive. Alla domanda: Come valuti il laboratorio nel suo complesso?, il 63%
ha risposto che li ha trovati stimolanti mentre il restante 33% li ha
trovati soddisfacenti.
Alla domanda: Quanto interesse hanno suscitato gli argomenti trattati durante il percorso laboratoriale?, l’aggettivo molto è stato indicato
dal 63% dei partecipanti, mentre il restante 37% ha lasciato un segno
sull’aggettivo abbastanza, attestazione già di per sé positiva ma che
acquista ancora più rilievo quando andiamo a scoprire che, gli ar138

gomenti trattati erano già noti solo al 29% dei partecipanti, il 12% di
loro non aveva mai avuto occasione di approfondire le tematiche
esposte mentre circa il 59% di loro ne aveva brevi e sommarie nozioni.
Il metodo didattico è stato valutato molto efficace dal 30% dei
corsisti ed efficace dal rimanente 56%, così come le esercitazioni sono sempre risultate utili per il 60% e molto utili per il 28%, il che ci
da la percezione da parte dei corsisti, della coerenza tra i contenuti svolti nei moduli teorici ed i contenuti svolti nelle attività pratiche.
È stato fatto notare che, pur se adeguati per il 56% dei partecipanti, i tempi degli incontri sono comunque risultati troppo brevi
(44%) tanto da far emergere la richiesta di realizzare ulteriori momenti di riflessione e di approfondimento, dedicando un maggior
numero di ore. Vi è stato comunque tempo sufficiente per domande, commenti e discussioni ma anche questo, per il 20% è stato ritenuto poco.
Il 58% ha trovato ottimo il clima di gruppo mentre il restante 42%
lo ha trovato buono. Da non trascurare anche l’ottimo rapporto instaurato con i docenti esperti dei laboratori, che ha contribuito in
larga parte alla creazione di un’atmosfera di apprendimento efficace e fruttuosa.
Volendo entrare più nel merito dei temi trattati durante alcuni
percorsi laboratoriali, abbiamo chiesto ai corsisti se ci fosse stato
uno o più argomenti che li abbia poco entusiasmati. Ebbene, possiamo felicemente affermare che non vi sono stati argomenti che
non abbiano suscitato interesse, se si fa eccezione ad un paio di segnalazioni riguardo la Comunicazione Ecologica (ma solo perché si
avevano già nozioni sull’argomento) ed in particolare per quanto
riguarda il Laboratorio “Essere genitori, che fatica”, alcuni corsisti
hanno voluto segnalare che il tema riguardante “l’inappetenza” non
è stato interessante perché non li riguardava direttamente. Gli argomenti, invece, che alcuni partecipanti avrebbero voluto maggiormente approfondire sono sicuramente Tipologie di conflitto e/o
disagio nella relazione con gli adolescenti, Il rapporto tra fratelli, La sessualità ovvero per alcuni insegnanti frequentanti il Laboratorio
“Ascolto e comunicazione tra saperi e competenze” le tematiche relative al Rapporto insegnanti-alunni, in particolare quelli in situazione di
disagio.
139

Alcuni suggerimenti (pochi per la verità) ci sono stati proposti su
possibili argomenti da trattare nei prossimi laboratori e tutti al riguardo di metodologie educative da applicare con i propri figli/alunni: «... avere qualche strumento in più per poter dare ai ragazzi solide radici e robuste ali», ma anche educazione ai sentimenti e magari la
possibilità di strutturare veri confronti tra adulti e ragazzi su alcuni
argomenti.
Azzardando una domanda autovalutativa: Come valuti la tua
partecipazione nei vari momenti del laboratorio?, la stragrande maggioranza (49%) l’ha ritenuta utile, addirittura significativa ben il
34% dei partecipanti, ma il dato che a noi piace riportare è riferito a quel 17% che ha ritenuto la propria partecipazione molto significativa.
Abbiamo chiesto, in ultima istanza: Come pensi di utilizzare per il
tuo futuro quanto appreso?, il coro di risposte possiamo sicuramente
sintetizzarlo così: «sicuramente in famiglia, per migliorare soprattutto il
rapporto con i figli ma anche nella quotidianità attraverso i rapporti interpersonali», oppure: «stando più attento mettendo in pratica l’ascolto attivo» e anche: «Essere più equilibrato».
Infine, tra i suggerimenti che raccogliamo (a parte i complimenti
per la conduzione professionale degli incontri), il filo conduttore è
la brevità di durata dei laboratori: li si vorrebbe più numerosi magari aggiungendo qualche argomento in più, ma soprattutto li si
vorrebbe più lunghi ed estesi nel tempo.

Valutazione sulla soddisfazione dei dirigenti scolastici
sulle attività svolte all’interno degli Istituti
Valutazione Generale
È stato chiesto ai dirigenti scolastici di esprimere un giudizio in
termini di votazione su una scala che va da 1 (pessimo) a 10 (ottimo)
riguardo le attività che Famiglie Accoglienti ha svolto all’interno del
loro istituto.
Dal grafico che segue, risulta evidente una valutazione complessiva molto elevata, ad eccezione di due istituti (entrambi del comune di Casamassima). L’elevato distacco sul giudizio espresso da
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questi due istituti rispetto a tutti gli altri, ci induce a fare diverse riflessioni, sicuramente sul nostro operato, tenendo conto di alcune
dinamiche “conflittuali” esistenti sul territorio casamassimese.

GRAF. 30 - Giudizio dei dirigenti scolastici (da 1 a 10) sulle attività svolte da Famiglie
Accoglienti nel loro istituto.

Sia i laboratori che gli sportelli ottengono una valutazione più
che positiva se teniamo conto che solo il 10% dei dirigenti interpellati li ha giudicati Non soddisfacenti (il giudizio delle scuole di
Casamassima). Così come, solo il 10% dei dirigenti consultati
(sempre loro), crede che l’esperienza vissuta dai ragazzi con i nostri esperti, non sia stata soddisfacente sia in termini di coinvolgimento del gruppo che in termini di interessamento alle tematiche
affrontate.
GRAF. 31
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GRAF. 32

GRAF. 33

Per il 75% dei dirigenti intervistati, gli esperti intervenuti nel loro Istituto si sono dimostrati punto di riferimento riguardo alcune
problematiche emerse, così come per il 60% dei dirigenti, si sono rivelati un buon supporto educativo al lavoro degli insegnanti. In modo particolare, il lavoro degli esperti è stato riconosciuto valido sostegno per gli insegnanti per quanto riguarda la gestione dei conflitti (70%) e l’ascolto attivo (70%), un po’ meno per quanto riguarda l’espressività emotiva (40%).
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GRAF. 34 - Gli esperti sono risultati di supporto al ruolo educativo degli insegnanti

GRAF. 35 - Gli esperti come elemento di sostegno agli insegnanti riguardo a:

Sì

No

Non risp

GRAF. 36 - Gli
esperti sono stati
riconosciuti come
punto di riferimento riguardo
alcune problematiche emerse.
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Alla domanda se l’apporto dato dagli esperti è sembrato soddisfacente rispetto alle priorità e alle esigenze del suo Istituto il 40%
ha risposto Molto soddisfacente ed un altro 40% Soddisfacente mentre
solo il 10% degli intervistati ha risposto Non soddisfacente.

GRAF. 37 - L’apporto dato dagli esperti le è sembrato soddisfacente rispetto alle priorità e alle esigenze del suo Istituto?

GRAF. 38 - Ha percepito cambiamenti in positivo sul clima di lavoro nelle classi in cui
sono intervenuti gli esperti?

Il 50% dei capi d’Istituto oggetto della nostra valutazione ha
percepito cambiamenti in positivo sul clima di lavoro nelle classi
in cui sono intervenuti gli esperti di Famiglie Accoglienti ed in
particolare nei rapporti docente-studente (50%) e nei rapporti docente-genitore (40%).
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GRAF. 39 - Ha percepito cambiamenti in positivo nei rapporti docente-studente nelle
classi in cui sono intervenuti gli esperti?

GRAF. 40 - Ha percepito cambiamenti in positivo nei rapporti docente-genitore nelle
classi in cui sono intervenuti gli esperti?

Infine, ad avvalorare l’efficacia degli interventi attivati all’interno
delle scuole è il dato scaturito dalla domanda: Pensa che sia utile che
gli/le insegnanti partecipino a questo tipo di attività?, il 70% ha risposto di
sì, dovrebbero partecipare tutti gli/le insegnanti, mentre solo il 10%
destinerebbe a queste attività solo gli/le insegnanti interessati.
GRAF. 41 - Pensa sia utile che gli/le insegnanti partecipino a questo tipo di attività?
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Alla luce dell’esperienza realizzata, è stato chiesto ai dirigenti
quali tipi di intervento sarebbe utile attivare nel proprio Istituto, ricavandone i seguenti suggerimenti: sostegno psicopedagogico agli
alunni all’interno del gruppo classe, sostegno alle famiglie in situazione di
disagio, prevenzione del bullismo, ci dice un dirigente; sono da replicare
gli incontri con i genitori individuando tematiche concordate con la scuola, ci dice un altro; qualcuno pone l’accento più sul personale docente: sportello di ascolto e corsi sulle dinamiche relazionali per docenti,
interventi rivolti agli insegnanti.
Qualcun altro pone l’accento sulle famiglie: proseguire gli incontri
“spazio genitorialità” apprezzati dai genitori utenti e lo sportello psicologico che potrà meglio essere definito; ovvero: laboratori di sostegno alla genitorialità per le famiglie degli alunni della scuola infanzia e delle prime
classi della scuola primaria; laboratori destinati ad alunni a partire dalla
classe terza della scuola primaria fino alla seconda della scuola di primo
grado.
Altri, vedono interventi che coinvolgano tutti gli attori della
scuola: sportello mediazione dei conflitti alunni-docenti-genitori; laboratori per alunni-docenti-genitori.
Con la stessa modalità, è stato chiesto ai dirigenti quali tipi di interventi, invece, sarebbe utile attivare sul territorio, ed il risultato è
stato: laboratori espressivi in orario extrascolastico per favorire l’integrazione e prevenire il disagio; potenziare il servizio con interventi di sostegno
prolungati e con cadenza periodica per le famiglie che ne hanno bisogno; attenzione alle problematiche delle famiglie disagiate, in particolare quelle
con bambini in età scolare e difficoltà di comprensione della lingua italiana; incrementare attività di rete tra le associazioni ed istituzioni presenti
sul territorio; supporto educativo domiciliare alle famiglie in difficoltà; curare i rapporti con le associazioni locali per l’integrazione dei ragazzi in difficoltà.
Da ultimo, è stato chiesto agli intervistati se avessero suggerimenti o idee utili ad arricchire la proposta di Famiglie Accoglienti
sul territorio.
Solo tre sono state le segnalazioni: il progetto dovrebbe essere calato
nella realtà territoriale e mirata al sostegno delle famiglie disagiate con elementi di flessibilità che contemplino interventi personalizzati; individuare
uno spazio stabile come punto di riferimento per le famiglie bisognose di sostegno lontano da uffici molto frequentati; ed ovviamente maggiore continuità nelle azioni di progetto.
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Conclusioni
Valutare significa ponderare la quantità di informazioni di cui si
è in possesso; ma anche la capacità di correlare tali informazioni, in
modo da ricavarne idee, e di usare tali informazioni per costruirsi
un percorso interpretativo; e ovviamente significa anche misurare e
saper esprimere correttamente ed efficacemente tali informazioni.
All’interno della scuola, e ancora di più sul territorio, prevalgono
lo scoraggiamento, il senso di impotenza, la diffidenza, i personalismi di individui e gruppi. Per il Progetto Famiglie Accoglienti, “giocare” la carta della fiducia è risultato fecondo.
Tutte le attività svolte PER e CON la scuola SUL territorio, puntano a far ri-trovare alla scuola una sua funzione sociale. A nostro
avviso la scuola è uno dei luoghi di ricomposizione e dunque di
lettura, problematizzazione, discussione, riposizionamento, rielaborazione della fatica sociale, culturale e politica della comunità
locale. Lavorare in questa direzione ha voluto dire, per Famiglie
Accoglienti, far divenire la scuola un “laboratorio”, piccolo certo
ma significativo, dove mondi culturali e sociali diversi possano interagire.
Così facendo (questo è l’auspicio) la scuola può ritrovare un suo
ruolo in termini di nuova “pedagogia sociale”, consapevole di poter essere una risorsa della comunità locale. E viceversa, può sedere ai “tavoli locali”, dove ci si incontra tra mondi diversi (e proprio
in quanto diversi) per affrontare quei problemi di “confine” che
non sono di nessuno ma di tutti, provando a interagire empaticamente, sentendosi finalmente dalla stessa parte – e dunque in un
contesto di partnership – con gli altri attori sociali, in una ricerca
che, incrociando le diverse esperienze e i diversi saperi, permetta
di elaborare nuovi significati, nuovi sensi collettivi da cui possa ripartire l’iniziativa dei diversi attori.
Dalle valutazioni espresse da tutti gli attori coinvolti nelle attività
che Famiglie Accoglienti ha attivato nelle scuole del territorio, non
possiamo che leggere moltissimi giudizi positivi sull’intera offerta
proposta. Una carezza per tutti gli operatori ed i professionisti che
hanno creduto a questo progetto ed uno stimolo a fare sempre meglio per il futuro.
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Valutazione sulla soddisfazione dell’offerta laboratoriale
da parte di un campione di docenti
Tra le diverse iniziative a sostegno della genitorialità attivate sui
comuni dell’Ambito, si sono proposti, in tutte le scuole di ordine e
grado, laboratori rivolti oltre che alle famiglie, nello specifico ai genitori, anche agli alunni ed agli stessi docenti.
Tali laboratori, così come è già stato relazionato, si sono indirizzati nella prospettiva della co-educazione e della co-costruzione di
significati, sono stati pensati come modalità per far compiere a scuola e famiglia un percorso il cui senso è condiviso, all’interno di un
rapporto che consente di esplicitare le attese e le paure reciproche,
di collaborare per giungere a finalità comuni. Le scuole, quindi, si
sono rivelate fondamentali ai fini degli obiettivi specifici contemplati dalle nostre azioni progettuali, divenendo fruitrici principali
dei servizi offerti per questa tipologia di interventi.
Ecco perché ci è sembrato un obbligo ascoltare alcuni docenti e
porre attenzione costante al loro giudizio per poter sviluppare e migliorare la capacità di dialogo e di relazione tra chi eroga il servizio
e chi lo riceve.

Obiettivo dell’indagine
L’indagine è diretta a conoscere, nella maniera più oggettiva e
rappresentativa possibile, la valutazione e quindi il grado di soddisfazione dei docenti che, direttamente o indirettamente hanno usufruito dei servizi da noi offerti (laboratori e sportelli), al fine di poter individuare eventuali punti critici, pianificare le azioni di miglioramento e stabilire i futuri obiettivi in maniera più mirata alle
esigenze.

Le evidenze
Dall’analisi dei questionari esaminati, la valutazione in merito all’efficacia dei laboratori ottiene attestazioni molto positive: alla domanda: Come valuta in termini di efficacia i laboratori da noi organizzati
nel suo istituto?, circa il 70% ha risposto che li ha trovati molto soddi148

sfacenti, mentre il restante 30% li ha trovati soddisfacenti. Identica la
valutazione rispetto alla organizzazione ed alla utilità degli incontri
organizzati.
L’80% dei docenti consultati, crede che l’esperienza vissuta dai
ragazzi con i nostri esperti, sia stata molto soddisfacente sia in termini di coinvolgimento del gruppo che in termini di interessamento alle tematiche affrontate. L’altro 20% ha comunque valutato questa azione in modo soddisfacente.
Per tutti quanti gli interpellati lo svolgimento delle attività così
come i contenuti hanno rispettato quanto era previsto. Unanime il
constatare che gli studenti hanno potuto svolgere un ruolo attivo
durante le attività laboratoriali: metodologia vincente, a nostro parere, che dà origine ad un’atmosfera di apprendimento efficace e
fruttuosa.
Solo il 20% degli interpellati non è riuscito ad intravedere collegamenti tra le attività proposte nei laboratori con le discipline
“canoniche” che si realizzano a scuola, anche se tutti quanti, il 100%,
alla domanda: Ha avuto spunti didattici utili relativamente ai contenuti
o alle metodologie?, hanno risposto di sì, condividendo che tali attività
possono contribuire al benessere della scuola e dell’intera Comunità.
Il 77% del nostro campione ritiene che le attività proposte abbiano avuto, successivamente, una ricaduta didattica mentre, il restante 23% ritiene che questo sia accaduto, solo in parte. Solo il 65% pensa che chi ha partecipato ai laboratori abbia imparato ad usare competenze comunicative e sociali per poter agire efficacemente con gli
altri, il restante 35% invece pensa che sia accaduto solo in parte.
Merita un’attenzione particolare la domanda circa la durata del
laboratorio perché, anche se il 65% ha risposto che è stata soddisfacente (molto soddisfacente il restante 35%), molti insegnanti, nella
sezione dedicata ai commenti e/o proposte ci hanno voluto segnalare oltre alla indiscutibile validità del laboratorio anche una possibile riproposizione magari con cadenza quindicinale (sacrificando
altri progetti) per «rendere ancora più incisivo ed efficace il lavoro con
i ragazzi».
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3.5 Gli sportelli di ascolto: risultati conseguiti
Gli sportelli di sostegno alla genitorialità
Gli sportelli sono stati attivati nell’aprile del 2008. La rilevazione
oggetto di questa analisi è relativa all’utenza che si è rivolta agli
sportelli dal mese di apertura a settembre 2010.
Agli sportelli di counselling, realizzati presso le sedi dei servizi sociali dei 4 Comuni e presso le 5 Scuole dell’ambito territoriale che ne
hanno fatto richiesta, si sono rivolte complessivamente 131 persone.
GRAF. 1 - Utenza degli sportelli per Comune dell’Ambito Territoriale.

Dal grafico emerge che lo sportello del Comune di Casamassima
è quello al quale si sono rivolti un maggior numero di utenti, mentre lo sportello del Comune di Sammichele di Bari è stato quello meno utilizzato.

Comune

Popolazione residente
al 01/01/2009

Utenti
degli
sportelli

Tasso di utilizzo
dello sportello

Gioia del Colle
Casamassima
Sammichele di Bari
Turi
Totali

27.949
18.287
6.729
11.881
64.846

28
46
26
31
131

1,00
2,52
3,86
2,61
9,99

Tabella 1 - Indice di utilizzo dello sportello.
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Si è successivamente elaborato il tasso di utilizzo dello sportello
rapportando il numero di utenti con la popolazione residente e moltiplicando il risultato per 1.000.
La tabella 2 mostra che i risultati cambiano significativamente a
favore del Comune di Sammichele di Bari. Si rileva basso il tasso di
utilizzo dello sportello del Comune di Gioia del Colle.
Si vuole evidenziare che nel corso del tempo si è verificato il fenomeno di “migrazione” dell’utenza residente in un Comune dell’Ambito verso lo sportello ubicato presso un altro Comune dello
stesso (questo è accaduto in modo particolare tra Sammichele di Bari e Gioia del Colle).
Il dato relativo a tale fenomeno, però, non è stato trattato poiché
statisticamente irrilevante.
GRAF. 2. - Utenza degli sportelli di counselling per sesso (131 utenti complessivi).

Dal grafico 2 emerge che l’utenza che si è rivolta agli sportelli di
counselling è in netta prevalenza femminile. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di donne sposate con le quali si sono realizzati percorsi di counselling individuale su temi afferenti alla genitorialità e alla vita di coppia.
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GRAF. 3 - Utenza degli sportelli di counselling per classe di età.

Dalla lettura del grafico 3 si evidenzia che il 40,46% degli utenti hanno un’età compresa tra i 38 e i 47 anni, il 35, 11% hanno
un’età compresa tra i 28 e i 37 anni. Si tratta di giovani donne e
donne adulte sposate e con figli pre – adolescenti e adolescenti.

GRAF. 4 - Utenza degli sportelli di counselling per soggetto inviante.
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Le persone che hanno fruito degli sportelli sono state prevalentemente invitate e inviate dai servizi sociali dei Comuni (35,88%).
Questo dato si riferisce in modo particolare alla prima fase di apertura del servizio e a quei casi seguiti dai servizi dei Comuni e spesso anche dal Tribunale ordinario e dal Tribunale per i minorenni. Un
altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo all’accesso diretto (32,06%). Gli accessi diretti al servizio sono stati facilitati fondamentalmente dal fatto di: 1) aver ottenuto una sede definitiva che
in qualche modo potesse garantire un buon livello di accoglienza e
riservatezza; 2) aver realizzato numerose iniziative per divulgarne
l’esistenza e far conoscere gli esperti counsellor; 3) aver trovato la
strategia di offerta di percorsi laboratoriali quali strumenti di primo
incontro e contatto con la potenziale utenza. A questo si aggiunge
che la Scuola, conosciuti gli esperti e l’offerta del servizio nello specifico, ha utilizzato gli sportelli invitando genitori e docenti a rivolgersi per consulenze socio-psico-pedagogiche per la gestione dei
rapporti con alunni e figli.
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GRAF. 5 - Motivi della richiesta di counselling.

I motivi per i quali gli utenti si sono rivolti allo sportello di
counselling sono in primo luogo legati a problemi nel rapporto con
i figli e a difficoltà e fragilità personali. I problemi relativi al rapporto con i figli adolescenti e giovani sono soprattutto: mancanza
di dialogo profondo, comunicazione limitata allo scambio di noti153

zie e informazioni, basso livello di condivisione emotiva e affettiva, aggressività; con i figli più piccoli: non ascolto, scarso rispetto
delle regole di base, problemi alimentari, in qualche caso problemi
di aggressività.
I problemi e le difficoltà personali sono invece soprattutto di
tipo ansioso e depressivo, di sensazione di solitudine nelle stesse relazioni familiari, sentimenti di svuotamento affettivo ed
emotivo.
Un’altra area dei problemi afferisce alla relazione con il coniuge
che, in diversi casi, ci preme sottolineare, degenera in violenza domestica (fisica, psicologica, di isolamento sociale).
Le persone che si sono rivolte agli sportelli hanno portato più di
un motivo soprattutto afferenti alle aree sopra evidenziate.
Per risultare efficiente, in una ottica dinamica e sistemica, il
percorso di counselling dovrebbe essere allargato alla coppia marito-moglie o figlio-genitore se non addirittura alla famiglia nel
suo complesso. Questo è piuttosto lontano dall’essere percepito e
accettato dalla utenza, in genere, si è osservato, che un membro
della coppia mette in atto meccanismi di fuga. In non pochi casi le
donne si rivolgono al servizio nascondendo l’informazione al coniuge.

GRAF. 6 - Durata del percorso di counselling (118 percorsi).
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Dalla lettura del grafico 6 si evince che quasi il 50% dei percorsi
di counselling realizzati hanno avuto una articolazione variabile da
2 a 5 colloqui. Si riducono drasticamente i percorsi che impegnano
per un numero maggiore di colloqui mentre il 38,14% delle richieste
si esaurisce con 1 solo colloquio. I dati rilevati inducono a riflessioni e ulteriori approfondimenti sulle cause che potrebbero contribuire a determinarli. Si ipotizzano meccanismi di “protezione” nella
primissima fase della esplorazione emozionale che si traducono in
stress e fatica a entrare in contatto con parti profonde del sé e a incontrare la persona – counsellor. Si ipotizza l’emergere della paura
di intravedere e toccare la propria sofferenza rispetto a temi verso i
quali si ha particolare sensibilità.
GRAF. 7 - Distribuzione dei cicli di counselling.

Dal grafico sopra riportato si apprende un ulteriore importante
dato legato alla distribuzione dei cicli di counselling: quasi il 60% di
essi sono conclusi e in corso (di questi ultimi la metà circa sono in
corso ma irregolari nella frequenza). Il 40% circa dei cicli vengono
interrotti (31,3%) e mai avviati (9,9). Questo ultimo dato, insieme al
dato relativo alla durata dei percorsi di counselling limitati a un solo colloquio, individua un tema di ricerca da sviluppare nell’immediato futuro per il miglioramento continuo del servizio: approfondire le cause di abbandono e individuare gli elementi relazionali da
curare nella fase del primo contatto e dell’accoglienza.
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Gli sportelli di mediazione familiare e intergenerazionale
Gli sportelli sono stati attivati nell’aprile del 2008. La rilevazione
oggetto di questa analisi è relativa all’utenza che si è rivolta agli
sportelli dal mese di apertura a settembre 2010.
Agli sportelli di counselling, realizzati presso le sedi dei servizi
sociali dei 4 Comuni e presso le 5 Scuole dell’ambito territoriale che
ne hanno fatto richiesta, si sono rivolte complessivamente 100 persone.

GRAF. 1 - Utenza degli sportelli per Comune dell’Ambito Territoriale.

Dal grafico emerge che lo sportello del Comune di Sammichele di
Bari è quello al quale si sono rivolti un maggior numero di utenti, la
metà di tutta la popolazione seguita, mentre lo sportello del Comune di Casamassima è stato quello meno utilizzato. Si sottolinea il dato che il numero di utenti non indica il numero di nuclei familiari seguiti.
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Comune

Gioia del Colle
Casamassima
Sammichele di Bari
Turi
Totali

Utenti
Popolazione Residente
degli
al 01/01/2009
sportelli

27.949
18.287
6.729
11.881
64.846

13
7
50
30
100

Tasso di utilizzo
dello sportello

0,46
0,38
7,4
2,5
10,74

Tabella 1 - Indice di utilizzo dello sportello.

Si è successivamente elaborato il tasso di utilizzo dello sportello
rapportando il numero di utenti con la popolazione residente e moltiplicando il risultato per 1.000.
La tabella 1 mostra che i risultati cambiano significativamente a
favore del Comune di Sammichele di Bari seguito dal Comune di
Turi. Molto basso si rileva essere il tasso di utilizzo dello sportello
del Comune di Gioia del Colle e ancor più il Comune di Casamassima.
Graf. 2 - Utenza degli sportelli di mediazione per sesso.

Dal grafico 2 emerge che l’utenza che si è rivolta agli sportelli di
mediazione è per oltre i 2/3 femminile. Nella grande maggioranza
dei casi si tratta di donne sposate e in fase di separazione con le quali si sono realizzati percorsi di mediazione.
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GRAF. 3 - Utenza degli sportelli di mediazione per classe di età.

Dalla lettura del grafico 3 si evidenzia che il 30% degli utenti hanno una età compresa tra i 38 e i 47 anni, il 27% ha 28 – 37 anni. Si tratta prevalentemente di giovani donne e donne adulte sposate. Nella
mediazione è aumentato il numero dei minori che hanno frequentato lo sportello poiché vi sono stati diversi interventi di mediazione
genitore – figlio e coppia genitoriale – figli.
Graf. 4 - Utenza degli sportelli di mediazione per soggetto inviante.
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Le persone che hanno fruito degli sportelli sono state prevalentemente invitate e inviate dai servizi sociali dei Comuni (32%). Questo dato si riferisce in modo particolare alla prima fase di apertura
del servizio e a quei casi seguiti dai servizi dei Comuni. Un altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo all’accesso diretto (19%).
Gli accessi diretti al servizio sono stati facilitati dal fatto di aver ottenuto una sede definitiva che in qualche modo potesse garantire un
buon livello di accoglienza e riservatezza; di aver realizzato numerose iniziative per divulgarne l’esistenza e far conoscere gli esperti
mediatori; di aver trovato la strategia di offerta di percorsi laboratoriali quali strumenti di primo incontro e contatto con la potenziale
utenza. A questo si aggiunge che la Scuola, quando ha conosciuto gli
esperti e l’offerta del servizio nello specifico, ha invitato genitori e
docenti a rivolgersi agli sportelli per consulenze inerenti i conflitti
con alunni e nella coppia genitori - figli.
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GRAF. 5 - Motivo della richiesta di mediazione.

Gli utenti si sono rivolti allo sportello di mediazione in primo
luogo per motivi legati a problemi coniugali (tra essi in modo particolare crisi di coppia, separazioni conflittuali, problemi conflittuali
post - separazione per la gestione dei rapporti con i figli) e a problemi relativi al rapporto con i figli. I problemi e le difficoltà personali
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sono invece soprattutto di tipo ansioso e depressivo, di sensazione
di solitudine nelle stesse relazioni familiari, sentimenti di svuotamento affettivo ed emotivo. Le persone che si sono rivolte agli sportelli hanno addotto più di un motivo soprattutto afferenti alle aree
sopra evidenziate.
GRAF. 6 - Durata del percorso di mediazione.

GRAF. 7 - Distribuzione dei cicli di mediazione.
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Dalla lettura del grafico 6 si evince che il 45% dei percorsi di mediazione realizzati hanno avuto una articolazione variabile da 2 a
5 colloqui. Si riducono drasticamente i percorsi che impegnano per
un numero maggiore di colloqui mentre il 36% delle richieste si
esaurisce con un solo colloquio. I dati rilevati inducono a riflessioni e ulteriori approfondimenti sulle cause che potrebbero contribuire a determinarli. Si ipotizzano meccanismi di “protezione”
nella primissima fase della esplorazione del motivo della richiesta
di mediazione che si traducono in difficoltà a parlare dei propri
problemi al Mediatore, trattandosi in genere di problemi che diventano conflitti spesso significativi e gravi nelle loro modalità di
espressione.
Dalla lettura del grafico 7 si apprende un ulteriore importante
dato legato alla distribuzione dei cicli di mediazione: oltre l’85% di
essi sono conclusi e in corso. Il 14% dei cicli sono stati interrotti.

Dott. Franco Ferrara, Presidente del Centro Studi Erasmo, Gioia del Colle.
Dott. Michele Corriero, pedagogista, couselor, dottore di ricerca di Progettazione e valutazione dei processi formativi, Università degli Studi di Bari. Giudice Onorario Tribunale
per i Minorenni di Bari.
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BOZZA
Protocollo per la costituzione e il funzionamento
della équipe integrata per l’affidamento familiare
Ambito di Gioia del Colle, Casamassima,
Turi e Sammichele di Bari
……………………………………………………………………………………

tra l’Ambito Territoriale di GIOIA DEL COLLE (Comune di Gioia
del Colle, in qualità di Comune capofila, Casamassima, Sammichele di Bari e Turi, rappresentato dal Presidente del Coordinamento
Istituzionale, Sindaco del Comune di Gioia del Colle Dott. Pietro
LONGO (Codice Fiscale/Partita IVA: ……….........................…………
e
la ASL BA - rappresentata da ……………………………………………
Or …………………………………………………………………………
Codice Fiscale/Partita IVA: ……………………………………………
PREMESSO
CHE la legge 27 Maggio 1991 n. 176: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dei diritti del fanciullo» approvata a New York il
20 Novembre 1989, enunciante i diritti fondamentali irrinunciabili
dei bambini, afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli
l’interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente, che rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico degli
Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, all’art. 20,
per ogni fanciullo temporaneamente o definitivamente privato del
suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale
ambiente nel suo interesse, il diritto ad una protezione, anche sostitutiva e ad aiuti speciali dello Stato;
CHE la legge 28 agosto 1997, n. 285 «Disposizione per la promozione di diritti e opportunità dell’infanzia e dell’adolescenza» è finalizzata alla promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e
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dell’adolescenza, con particolare riguardo ai «servizi di sostegno alla relazione genitori-figli, di contrasto della povertà e della violenza,
nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali» (art. 4);
CHE la legge 8 novembre 2000, n. 328 «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi» agli artt. 8 –
7 – 6 – e 1 indica le funzioni ed i compiti rispettivamente della Regione, della Provincia, dei Comuni e del terzo Settore;
CHE la legge 28 marzo 2001 n. 149 «modifiche alla legge 4 maggio 1984 n. 184 recante “disciplina dell’adozione e dell’affidamento
dei minori” nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile»,
riafferma il diritto del minore alla propria famiglia;
CHE la Regione Puglia, negli artt. 25 e 46 della L.R. n. 19/2006
«Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il
benessere delle donne e degli uomini di Puglia» ha inteso valorizzare l’affidamento familiare al fine di dare un risposta efficace ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, che per particolari condizioni
familiari devono essere allontanati dai loro ambienti di vita, nonché
proporre strategie ed interventi per consolidare ed incrementare il
processo di sostegno dei minori tanto nella famiglia originaria che
in quella affidataria, anche al fine di favorire il rientro del minore nel
proprio nucleo con adeguate azioni di sostegno e di aiuto alle famiglie di origine;
CHE al fine di raggiungere tali intenti e promuovere percorsi, strumenti e metodi di lavoro più omogenei sul territorio regionale, perché più estese possano essere le opportunità di accesso a percorsi di
affido sia per i minori allontanati dalle famiglie di origine, sia per le
famiglie affidatarie, la Regione Puglia con deliberazione di Giunta
Regionale n. 494 del 17/04/2007, ha articolato e approvato le linee
guida per l’affidamento Familiare;
CHE le stesse linee guida, al punto 8, configurano l’assetto organizzativo delle equipes integrate per le azioni di informazione, di
formazione e di sostegno alle famiglie, evidenziando la necessità di
una organizzazione complessiva, capace di garantire una presa in
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carico articolata e protratta nel tempo, evitando che medesimi operatori abbiano in carico sia la famiglia di origine che la famiglia affidataria;
CHE Il Piano Regionale delle Politiche Sociali 2009 – 2011, potenzia il servizio dell’affidamento familiare, definendo la famiglia
come risorsa da attivare e valorizzare in affiancamento alla rete dei
servizi;
CHE la legge regionale n. 25 del 3 agosto 2006 garantisce la
completa integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e
tra l’assistenza sanitaria e quella sociale, con il concorso delle istituzioni preposte, assicurando, in coerenza con il percorso attuativo del sistema integrato dei servizi sociali, l’armonizzazione delle
iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali e sanitarie
del cittadino e, coordinando gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione;
CHE con Delibera di Giunta Regionale 17 marzo 2009 n. 405 sono state approvate le Linee Guida e Progetti sperimentali per la riorganizzazione della rete consultoriale;

SI RITIENE OPPORTUNO
stipulare un protocollo di intesa al fine di integrare sul piano operativo e funzionale le attività e le competenze attribuite dalla legge ai
Comuni e alle AUSL, per ottimizzare l’impiego delle risorse e garantire una maggiore efficacia degli interventi, in materia di Affidamento Familiare;
VISTO l’art. 16 comma 3 lett. b) della L. R. 10 luglio 2006 n. 19;
VISTI gli artt. 15 e 96 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007
n. 4, attuativo della L. R. 19/2006;
si conviene e si stipula quanto segue:
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PREMESSA
I servizi sociali dei Comuni dell’ambito territoriale di Gioia del
Colle e i servizi sanitari territoriali competenti riconoscono l’affidamento familiare dei minori quale strumento di benessere del bambino e della propria famiglia e supporto operativo e educativo nei
momenti di difficoltà familiare, reale e concreta opportunità di miglioramento in situazioni di fragilità del minore e del suo nucleo familiare.
L’affidamento familiare è inteso quale strumento per l’accoglienza, l’affiancamento e l’accompagnamento del minore e della propria
famiglia ad opera di una famiglia accogliente affidataria.
L’affidamento familiare è inteso quale strumento di prevenzione
allo strutturarsi di situazioni a rischio di compromissione della salute del minore intesa nel suo concetto più ampio e globale.
L’affidamento familiare ha caratteristica di temporaneità e prevede il rientro del minore nella propria famiglia di origine. A tal fine si
implementano tutte le azioni di supporto e sostegno alle famiglie di
origine e alle famiglie affidatarie necessarie.

Oggetto
Il presente protocollo istituisce l’équipe integrata socio - sanitaria
per l’affidamento familiare. A tal fine individua gli strumenti necessari per la programmazione e gestione integrata degli interventi socio - sanitari afferenti all’affidamento familiare.

Finalità della équipe
Si costituisce l’équipe affido minori di ambito per valorizzare
l’esperienza realizzata nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Gioia
del Colle dai servizi sociali dei singoli Comuni e dei Consultori.
L’équipe in argomento si occupa della tematica affido nelle sue diverse espressioni e declinazioni concettuali. Consegue le finalità generali di sviluppare una idea comune e condivisa dalle comunità
sull’affidamento familiare di minori; facilitare lo sviluppo di un linguaggio comune tra i servizi istituzionali, le comunità e il Tribunale
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dei Minorenni; realizzare le diverse forme di affidamento familiare
minori coinvolgendo istituzioni, famiglie, comunità, organizzazioni
del terzo settore; individuare le figure professionali, i ruoli, le funzioni, i compiti specifici, nei progetti di affido e indicando le modalità operative di questi ultimi.

Obiettivi della équipe
Intervenire in maniera strutturata su tutto il percorso di affido
sviluppando un linguaggio comune tra i diversi attori istituzionali e
una prassi condivisa su tutti i territori interessati.
Programmare attività di promozione e sensibilizzazione sull’affidamento familiare minori individuando le modalità di implementazione delle stesse.
Promuovere azioni territoriali per facilitare l’approccio di famiglie disponibili all’affido per costituire e curare la rete di famiglie affidatarie e costituire la banca dati di ambito delle famiglie affidatarie potenziando la capacità di intercettare le famiglie affidatarie.
Orientare e valutare le famiglie candidate all’affidamento familiare.
Curare l’abbinamento delle famiglie affidatarie e minore secondo
ruoli e funzioni delle singole professionalità che costituiscono l’équipe e in stretta collaborazione con i colleghi dei servizi territoriali.
Programmare la formazione, l’aggiornamento e la supervisione,
degli operatori che intervengono sul tema affido.
Individuare procedure comuni di gestione dei percorsi di affidamento familiare.
Monitorare e valutare i progetti affido realizzati nei Comuni dell’Ambito individuando indicatori di qualità degli stessi.
Individuare servizi e strutture sul territorio per la pronta accoglienza nei casi di emergenza.
Orientare le scelte progettuali e di programmazione finanziaria
dell’Ufficio del piano sociale di zona dell’Ambito Territoriale di
Gioia del Colle in tema di risorse umane e attività da implementare
sul tema affido.
Raccordare le proprie attività con l’ufficio del piano sociale di zona dell’Ambito territoriale di Gioia del Colle, con la Provincia di Bari e con la Regione Puglia.
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Destinatari
Sono destinatari i minori residenti nell’ambito territoriale di
Gioia del Colle che vivono in situazioni di disagio, anche temporaneo, e le loro famiglie di origine.

Compiti e attività della équipe
Predispone un protocollo operativo individuando prassi e
procedure di presa in carico e gestione dell’affido. Predispone la
modulistica per l’accesso al servizio e la formalizzazione dell’affido.
Predispone il calendario annuale per le azioni di sensibilizzazione e di comunicazione su ciascun territorio dell’ambito, anche attraverso l’associazionismo familiare.
Predispone azioni per il reperimento e la selezione delle famiglie
affidatarie.
Calendarizza quadrimestralmente incontri di conoscenza, approfondimento sociale e psicologico, orientamento delle famiglie
candidate all’affidamento.
Convoca le équipe territoriali per la valutazione dell’abbinamento minore-famiglia affidataria.
Predispone il calendario annuale per la formazione, la supervisione e l’aggiornamento degli operatori dell’affidamento familiare.
Sceglie il set di indicatori di qualità del servizio, predispone gli
strumenti per la misurazione degli stessi avvalendosi anche di ulteriori professionalità.
Organizza incontri di verifica dei percorsi affido con gli operatori delle équipe territoriali.
Stabilisce contatti e intese con servizi e strutture per la pronta accoglienza di minori in stato di criticità.
Propone servizi e interventi che qualificano, migliorano, sostengono, i percorsi di affido all’Ufficio di Piano.
Cura la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione, di dati e informazioni relativi all’affidamento familiare.
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Composizione della équipe integrata per l’affidamento familiare
L’équipe integrata socio - sanitaria per l’affido familiare è costituita da:
Uno Psicologo, individuato all’interno dei servizi consultoriali dell’ambito.
Un Assistente Sociale, individuato all’interno dei servizi consultoriali dell’ambito.
Un Assistente Sociale, individuato all’interno dei Servizi Sociali Comunali.
Un Assistente Sociale, individuato all’interno dell’Ufficio di Piano.
L’Ambito Territoriale e il Distretto Socio-sanitario individuano le
professionalità che costituiscono l’équipe di ambito e, all’interno di
questa, una figura professionale con compiti di coordinamento che
ha il compito specifico di convocare l’équipe almeno una volta al
mese e ogni qualvolta ve ne sia la necessità, nonché di integrarla all’occorrenza con il personale specialistico disponibile nell’Ambito
della ASL o dei Comuni o dei progetti del Piano di Zona. L’équipe
integrata nella sua composizione intera rappresenta il momento formale della integrazione delle competenze delle figure sociali e sanitarie ed in tale veste è convocata per la programmazione e la valutazione delle attività complessive di Ambito nelle materie di competenza.

Competenze Istituzionali
I Comuni dell’ambito territoriale di Gioia del Colle attraverso i rispettivi Uffici dei Servizi Sociali hanno i seguenti compiti:
a) disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia di origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
b) valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all’inserimento in struttura comunitaria;
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c) vigilare sull’andamento dell’affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
d) agevolare i rapporti tra minore e famiglia di origine favorendo il
suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
e) ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio nell’attuazione dell’affidamento;
f) avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari per la
individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie e per
supportare la rete tra le esperienze di affidamento;
g) comunicare al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni
(a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario)
«ogni evento di particolare rilevanza» che riguardi il minore o gli
affidatari o la famiglia d’origine;
h) inviare semestralmente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull’andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull’evoluzione delle
condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;
i) dare sostegno al minore per l’elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo di
origine;
j) definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia di origine, anche valutando l’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.
Alle AA.SS.LL., coerentemente al loro ruolo istituzionale, è chiesto di concorrere al soddisfacimento dei bisogni di salute e benessere del minore in affido e delle famiglie affidatarie e d’origine.
La ASL BA interviene prioritariamente attraverso i Consultori Familiari e in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dell’ambito
territoriale:
a) nella fase promozionale e di sensibilizzazione alle tematiche dell’affidamento familiare;
b) nella cooperazione con le risorse del privato sociale presenti sul territorio;
c) nella selezione delle famiglie affidatarie;
d) nell’abbinamento con la famiglia affidataria più idonea;
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e) nella costruzione e monitoraggio del progetto educativo specifico a favore del minore e della sua famiglia d’origine;
f) nelle attività di sostegno alle famiglie affidatarie;
g) nella valutazione della recuperabilità delle funzioni genitoriali;
h) nel dare sostegno al minore per l’elaborazione del distacco dalla
famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo di
origine;
i) nel definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento
nella famiglia di origine, anche valutando l’opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria.
In tale logica, dunque, assicurano la collaborazione degli operatori dei locali Consultori familiari per sostenere ed assistere
adeguatamente sotto il profilo psicologico e psicopedagogico il
minore e i soggetti affidatari nella realizzazione dell’istituto dell’affido individuando professionalità specifiche all’interno della
équipe multidisciplinare per l’affidamento familiare.
L’assistenza sanitaria del minore in difficoltà rientra, altresì, tra le
competenze dei servizi del servizio sanitario regionale nel suo complesso: Consultorio Familiare, Neuropsichiatria Infantile, Ser.T, Centro di salute Mentale, Servizio di Riabilitazione e Integrazione Scolastica, Pediatra di libera scelta. In tale contesto, le strutture sanitarie specialistiche intervengono ad esempio:
a) nella presa in carico diretta, qualora il minore si trovi in una condizione psicopatologica richiedente l’intervento terapeutico;
b) nella valutazione (diagnosi e prognosi) delle condizioni psicopatologiche dell’adulto genitore.

Organizzazione
L’équipe integrata si interfaccia con le équipes territoriali per l’affidamento familiare costituite da almeno un assistente sociale e uno
psicologo assegnati a questo compito dal proprio servizio di appartenenza e organizzate in modo da prevedere un monte ore di lavoro dedicate sia al lavoro interno che alle attività congiunte distret171

tuali. Le équipe territoriali potranno essere integrate da altre professionalità appartenenti alle organizzazioni del terzo settore che collaborano soprattutto nelle attività di promozione, di accoglienza e
orientamento delle disponibilità nonché nella realizzazione del progetto di affido.
All’équipe territoriale è attribuita la regia del progetto, con la prerogativa di richiedere il coinvolgimento degli altri operatori o servizi necessari per condurre un intervento complessivamente efficace,
in particolare per quanto riguarda:
a) l’attività di accoglienza delle richieste di informazioni generali e
l’invio all’équipe unica di ambito territoriale delle famiglie disponibili;
b) l’individuazione dei minori per i quali è proponibile un intervento di affido familiare e la preparazione del minore;
c) l’elaborazione e la gestione del progetto di intervento nei confronti del minore e del recupero della famiglia d’origine;
d) l’elaborazione del “contratto” di affido nel quale vengono definiti gli impegni che si assumono i servizi e le famiglie, d’origine e
affidataria;
e) il sostegno alla famiglia affidataria;
f) il monitoraggio e la verifica del progetto di affidamento;
g) la predisposizione di periodiche relazioni psico-sociali di aggiornamento alla magistratura minorile;
h) l’individuazione delle problematiche generali da segnalare all’équipe di ambito.
La proposta di avvio di un percorso affido può essere attivata
dall’Assistente sociale del Comune o dagli operatori del Consultorio. La proposta viene valutata dalla équipe territoriale di riferimento e elaborata in forma di progetto individualizzato di affido
da presentare alla équipe di ambito. A tal fine vengono utilizzati gli
strumenti predisposti dalla équipe di ambito.
Il progetto individualizzato di affido deve contenere:
– l’analisi della condizione e personale del bambino e le motivazioni che rendono necessario l’allontanamento del bambino dal
nucleo familiare di origine;
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– la tipologia dell’affidamento familiare (etero o intra familiare,
giudiziario, consensuale, diurno...);
– le modalità, i tempi di attuazione e la presumibile durata dell’affidamento familiare;
– gli interventi socio - educativi e assistenziali che si intendono disporre nei confronti della famiglia di origine, degli affidatari e del
bambino;
– il tipo e la frequenza dei rapporti del minore con i genitori cui potranno eventualmente partecipare gli affidatari;
– i momenti di verifica periodica dell’affidamento in atto.
L’équipe di ambito si riunisce, esprime il proprio parere in merito alle proposte ricevute dalle équipe territoriali, valuta e formalizza il progetto di affido. Le équipe territoriali procedono con la presa in carico del minore in affidamento familiare insieme alla famiglia di origine e alla famiglia affidataria.
L’équipe di ambito e le équipe territoriali si incontrano almeno
una volta ogni quadrimestre e ogni qualvolta ve ne sia la necessità
su convocazione del coordinatore della équipe di ambito.
La sede operativa della équipe di ambito è l’ufficio del piano sociale di zona presso il Comune di Gioia del Colle, capofila dell’ambito.

Validità della intesa
Il presente protocollo di intesa è valido per il periodo di attuazione del II piano di zona dell’ambito territoriale di Gioia del Colle
e, comunque, resta in vigore fino alla sottoscrizione di una nuova intesa nelle materia di cui all’oggetto.

Rapporti istituzionali
Il presente protocollo di intesa è trasmesso al Tribunale per i minorenni di Bari e alla Procura presso lo stesso Tribunale, ai Sindaci
dei Comuni dell’Ambito territoriale, alla Regione Puglia.
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Publicizzazione della intesa
Il presente protocollo sarà pubblicizzato e reso accessibile a tutti
i cittadini con la pubblicazione sui siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito e sul sito istituzionale della ASL BA.

Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
protocollo si rimanda alla normativa vigente.
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