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A quali narrazioni ci riferiamo
• Esperienza della rete delle famiglie
affidatarie;
• Famiglie risorsa;
• Famiglie affidanti.

Le prime intuizioni:
• L’ accoglienza famigliare come punto di
partenza;
• la scelta di non istituzionalizzare il disagio;

• la presenza di disponibilità famigliari.

Il percorso
• Servizi professionali

• Famiglie in rete
• Territorio

COSTRUIRE CONNESSIONI

“ Gli uomini costruiscono troppi muri e mai abbastanza ponti”.
(Isaac Newton)

Avevamo il bisogno di «tenere insieme»

Minori e famiglie

Riparazione e promozione
Tutela e cura
Privato sociale e pubblico
Ruoli professionali e informali
Sviluppa affido e promozione

comunità educanti.

Aspetti significativi
• Rappresentazione dell’ unicità
di ogni famiglia.
• Vulnerabilità come risorsa per
azioni di cura

• Famiglie come soggetto
evolutivo

La metafora del villaggio

Il bambino da
accudire attiva la
dimensione di cura • La fragilità presente in ogni
del villaggio .
storia umana, in ogni

famiglia, permette la
sperimentazione del
bisogno del legame,
restituisce il senso del
limite.

Cosa ci stanno chiedendo le famiglie?
• Dare senso al
quotidiano;
• Fare esperienza di
cose buone;
• Intreccio tra legami
sociali e legami
famigliari;
• Aprire spazi di
riflessività sulle
vicende umane.

COSA ABBIAMO IMMESSO
COME OPERATORI?
La relazione come azione comunicativa

«fare esperienze»
Potere decisionale
Dare voce

Il valore dell’ errore

LA PAROLA È GIÀ UNA FORMA
DI AZIONE,
PERMETTE IL PASSARE DALLA
PAROLA PRIVATA ALLA PAROLA
COLLETTIVA

“ogni pena può essere sopportata se si narra o se
ne fa una storia”.
(Isak Dinesen o se preferite Karen Blixen)

OGNUNO DI NOI CRESCE , SI
DEFINISCE A PARTIRE DALLE

ESPERIENZE E DAI SIGNIFICATI CHE
ATTRIBUISCE AGLI EVENTI VISSUTI
L’ esperienza è discorsiva, non è mai compiuta in sé. Si
realizza, si svela, si rivela poco alla volta
L’ esperienza è anche il presente che stiamo vivendo
e che porta la necessità di essere vissuta, compresa,
condivisa.
È possibile modificare, apprendere prospettive di
significato più permeabili.

VEDERE LA
BELLEZZA
DENTRO
L’ERRORE
«SBAGLIANDO S’IMPARA,
E’ VECCHIO PROVERBIO.
IL NUOVO PROVERBIO
POTREBBE DIRE,
SBAGLIANDO SI INVENTA»
Gianni Rodari

Sbagliando ci conosciamo, abbiamo
la possibilità di capire un po’ di più
di noi, degli altri, del contesto.

LE RISORSE ECONOMICHE
Un approccio ridistributivo.

Avevamo sentito solo parlare di lei, nemmeno sapevamo il nome. Ma già era
entrata nel mondo degli affetti e dei legami, appunto perché lei, la piccola era
senza legami. Quale istinto ci portava da lei? Forse perché non potevamo
sopportare che un bambino potesse essere senza legami? Si può mai vivere
senza legami? Non solo, a questa radicale mancanza s’aggiungeva un’ulteriore
situazione di fragilità. Era stata lasciata perché colpita nel corpo e nella mente
da chissà quale malattia. Non siamo forse tutti colpiti da qualcosa? Non siamo
forse tutti fragili? È nostra – ci siamo detti – perché tu non sei una sindrome,
una mancanza, una fragilità. C’è in te una profondità di amore, di bisogno e
d’invocazione. Non siamo in realtà tutti alla ricerca di amore, non sale ogni
giorno un’invocazione dal cuore, un’invocazione di aiuto?
Così siamo partiti quel mattino fresco e pieno di sole. Un grande ospedale,
corridoi, una lunga attesa!
Camici bianchi, lettini, tutto in ordine! Ma lei dov’è? Lei era Maria! “Eccola”
disse la dottoressa, indicandoci quella culla lì in disparte, con un fare
professionale… come sei bambina? Fatti vedere! La tua malattia ha un brutto
nome: ma tu come sei?
La culla era piccola, evidentemente, ma lei quasi si perdeva tanto era minuta.
Ci apparve allora subito bella: un viso piccolo e tondo immerso nel sonno. Non
osavamo svegliarla! Rimasi però a contemplarla: mi si rivelava il mistero della
vita in tutta la sua bellezza e insieme drammaticità. Coraggio, piccola, dormi
ancora un poco, riposati perché poi un bel viaggio ti aspetta: una casa è là per
accoglierti.

Alcuni genitori sono transitati, arrivando dal buio come stelle che hanno
lasciato la loro scia prima di tornare a scomparire nel buio e altri ancora
non hanno mancato neanche un appuntamento con il laboratorio, e sono
quelli che hanno saputo non solo scrivere e leggere i loro testi, ma anche
accogliere ogni nuovo arrivato sintetizzando il tanto già fatto e
trasmettendo la curiosità per il tanto ancora da fare insieme. Si sono
‘inclinati’ verso i nuovi compagni un po’ spaesati, e forse intimoriti, all’idea
di entrare in un gruppo già coeso, affiatato e abituato all’uso della scrittura
e del racconto. Si sono ‘inclinati’, perché in fondo è questo che hanno
imparato a fare fin dal primo affidamento, poi in quello successivo e in
quello successivo ancora. Inclinarsi verso qualcuno che in quell’istante ha
bisogno di cure, di attenzione. Chi s’inclina abbandona la sua posizione
eretta, si sporge all’esterno correndo il rischio di perdere l’equilibrio, ma
non può fare diversamente perché si trova di fronte a un bambino
spaesato e, magari anche aggrappato a “una valigia rossa così grande che
sembrava annientarlo” come ha scritto Monica. Un bambino che è partito
– è stato tolto - da una casa e ne cerca un’altra da abitare per riprendere a
crescere.

Una volta
Ero insicura
Una volta
Avevo paura
Una volta
Stavo sempre zitta
Una volta
Odiavo la vita
Ma poi è arrivato
Un certo momento
Non riuscivo più
A tenermi tutto dentro
Dovevo esplodere
In qualche maniera
Dovevo farmi sentire
Dal mondo intero
Sono andata
Contro tutti
Rischiavo di essere
Combattuta
Rischiavo di non essere
Capita
Ma alla fine sono riuscita
Ho superato le mie paure
Non sono più
Ragazza insicura
Ora posso godere la vita
E sono fiera di essere riuscita.
Mamma Ludmilla

