
 
 

STEFANIA INCONTRA LE FAMIGLIE 

L’amministrazione e la politica sono lontane anni luce dalla persone, dalla loro vita reale. Ho 
l’ambizione di colmare questa lacuna riportandovi le persone in carne ed ossa. Credo che sia 
fondamentale per dare risposte adeguate. 
CONFRONTARSI IN MODO PERMANENTE 
Vorrei che ci fosse prima di tutto un momento di scambio, di ascolto reciproco, di definizione, 
insieme, di alcuni bisogni e di primo tentativo di indicare alcune possibili risposte, per partire con il 
piede giusto e per farlo con uno stile permanente.  
Penso ad un forum che possa affiancare in maniera stabile e strutturata, senza troppe zavorre 
burocratiche, la futura amministrazione. Per evitare il cortocircuito, lo strabismo o la schizofrenia.  
La mia unica convinzione di fondo: le famiglie sono la cellula primaria della società e dal loro 
benessere dipende il benessere di tutto il resto: i nostri figli, la comunità, il nostro vivere sociale, le 
istituzioni. 
Per questo agire sulle famiglie, supportarle, assisterle deve tornare ad essere una priorità  per chi 
amministra. 

COME FARE I GENITORI 
Il problema è come fare, o ancora meglio,da dove partire. Provo a mettere in fila alcune 
considerazioni, maturate nella mia esperienza di madre di una bambina di 11 anni. Madre che 
lavora, che coltiva interessi anche al di fuori del nucleo familiare, che coltiva amicizie e che si 
relaziona anche ad altre madri.  
Genitori non si nasce. Chiunque di noi abbia a che fare con un qualsiasi lavoro, quale che sia, 
conosce bene quanto tempo ci sia voluto per impararlo, per prepararsi, per imparare i trucchi del 
mestiere, per trovare l’approccio e lo stile giusto. E per diventare genitori cosa si fa? 
La nostra città mostra alcune carenze che qui provo ad elencare: 
 
FORMAZIONE 
Ci sono proposte sul territorio di supporto alla genitorialità, ma non c’è una regia complessiva, c’è 
molta improvvisazione, molta autoreferenzialità (oratori, scuole, associazioni, ognuno va per conto 
suo), poca informazione e soprattutto poca efficacia. 
È necessario promuovere le occasioni di confronto e di scambio tra genitori rispetto a queste  
dinamiche. Ho avuto la fortuna di avere un gruppo classe alle elementari in cui si è creato un buon 
clima tra i genitori e si sono verificate le possibilità di confrontare esperienze. Questi momenti 
mancano, o sono confinati ad alcune sporadiche iniziative di stampo parrocchiale. 
Ci vuole un vero patto educativo con i genitori, tema oggi delicatissimo. 
 
SPAZI  
Ci saranno anche i parchi pubblici, dove peraltro da genitore dico che scontiamo problematiche 
relative a scarsa sicurezza, incuria e abbandono, però mancano però spazi “chiusi” e protetti  dove 
poter stare coi propri figli e magari con altre famiglie. Non solo di ludoteche, ma spazi dove sia 
sperimentabile l’esperienza dello “stare con” i propri figli: 

• In modo compartecipato come un laboratorio di cucina, di teatro, di pittura, piuttosto che 
una lezione di yoga, di danza, di canto o un corso di judo, di ginnastica, di basket 

• In modo più “leggero”, ma protetto, così che i bambini possano giocare e magari intanto i 
genitori possono leggersi un giornale o un libro, scambiare due chiacchiere o anche 
semplicemente lavorare al computer con una copertura wi-fi. 

 
 



CONCILIAZIONE DEI TEMPI 
Questa problematica tocca oggi in maniera preponderante anche e soprattutto le donne. Se non si 
ha la fortuna di poter fare riferimento ad una rete familiare diventa vitale disporre di: 

• Servizi accessibili per potere affidare i propri bambini (nidi e materne)  
• Pre-post scuola per il prolungamento orario in casi di lavoro full time 
• Persone fidate, tate o baby sitter, che possano, al bisogno, subentrare nei compiti di cura e 

di assistenza dei propri bambini per orari o situazioni particolari (es. malattia) 
• Cura/assistenza/supporto nei compiti per i ragazzi delle medie il pomeriggio. L’uscita alle 

13 da scuola finisce con l’abbandonare i ragazzini a sé stessi, se non c’è a casa un 
genitore, in un’età delicatissima, in cui spesso sono già insofferenti anche alla cura dei 
nonni 

• Cura/assistenza durante il periodo della chiusura di asilo (luglio e agosto) e scuola 
(10giugno-10 settembre). I grest e molte altre proposte di intrattenimento non bastano, 
sono economicamente impegnative e comunque rivolte ad una fascia d’età già un poco 
elevata: ma prima dei cinque anni..? 

 
MOBILITA’  
Pur vivendo in una città a misura d’uomo e caratterizzata da distanze non enormi, registriamo 
comunque problematiche legate alla mobilità scolastica e pomeridiana. Si possono pensare queste 
iniziative: 

• Mobilità sostenibile (percorsi ciclopedonali più sicuri) 
• Mobilità autonoma e in sicurezza (Piedibus ‒ Nonni vigili) 
• Desincronizzazione dei tempi della città e delle uscite da scuola 
• Coinvolgimento dei genitori e delle realtà sportive del territorio per iniziative e proposte 

pomeridiane dopo scuola (es. coordinamento più strutturato viaggi andata e ritorno fra 
genitori)  

 
HOBBY, SPORT, VOLONTARIATO 
Poter coltivare la passione per un interesse culturale, uno sport, un hobby, un impegno di 
volontariato può essere un’esigenza importante per i genitori di oggi, che spesso la vedono  
mortificata dai tempi serratissimi delle loro giornate, con pomeriggi spesso col fiato in gola a 
scarrozzare i propri figli. Si possono studiare diverse iniziative per favorire: 

• Spazi “congiunti” in cui organizzare iniziative cumulative genitori ‒ figli 
• Corsi sportivi rivolti a genitori e bambini insieme 
• Convegni, incontri, occasioni di approfondimento culturale e formativo per i genitori 

allestendo contestualmente iniziative per l’intrattenimento dei più piccini (nursery / 
animazione / intrattenimento / film) 

 
LA FAMIGLIA O LE FAMIGLIE? 
Oggi non c’è più “la” famiglia, abbiamo a che fare con modelli di famiglie molto più variegati e 
fluidi. Divorzi, separazioni, nuovi matrimoni, genitori single. Siamo culturalmente preparati a queste 
situazioni, che fanno parte del nostro vissuto pressoché quotidiano perché toccano da vicino molti 
di noi. Semmai sono i servizi e le proposte concrete che latitano. Bisogna pensare: 

• Problemi e difficoltà di coppia: mancano luoghi istituzionali per  richiesta di aiuto / confronto 
/ scambio, o se ci sono, nessuno lo sa 

• Problematiche delle famiglie monogenitoriali. Che oltre a quelli del proprio vissut, sono tutti 
quelli visti sopra, amplificati dal fatto che si è da soli 

• Problemi connessi all’educazione dei figli: separarsi o stare insieme per i figli; crescere i 
figli da soli; gestire nuovi legami propri o del proprio partner con figli a seguito; fare 
elaborare ai propri figli una separazione; spiegare ai propri figli che esistono diversi tipi di 
famiglia. Esistono occasioni / luoghi / spazi di riflessione per parlarne? 

 



Un’  amministrazione comunale non può  tutto, ma sicuramente, se intende salvaguardare la 
comunità  e farsi carico dei propri concittadini di oggi e di domani, deve partire da qui.  

GRAZIE PER LA VOSTRA PRESENZA 
  


