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i gruppi educAzioni
veneto friuli emilia
I gruppi educAzioni sono inizialmente nati da genitori adottivi, che desiderano
partecipare in modo costruttivo e propositivo alla comunità e alla scuola dei propri
figli. Forse anche grazie alla particolare genitorialità, quale è quella adottiva, i
fondatori hanno sviluppato una speciale sensibilità ai temi dell'accoglienza,
dell'inclusione e del benessere. Il desiderio è stato quello di allargare il gruppo a quanti
credano nell'importanza di una comunità educativa e sana per i propri figli. In questi
anni sono nati diversi gruppi educAzioni a Venezia, Treviso, Conegliano Veneto,
Pordenone, Lido di Venezia. In ciascuno di questi territori si svolgono incontri con
cadenza regolare e vengono affrontati a temi legati alla genitorialità , alla scuola, alla
vita nella comunità. Agli incontri partecipano e sono invitati a partecipare non solo i
genitori adottivi, ma anche genitori biologici, adulti che si occupano di bambini,
educatori professionisti, insegnanti e dirigenti. I gruppi tematici sono condotti dalla
dott.ssa Monica Nobile, pedagogista esperta in sostegno alla genitorialità e
formazione insegnanti.
educAzioni offre la propria esperienza e collaborazione affinché anche in altri territori
possano crescere e consolidarsi altre esperienze per una comunità educante e
accogliente. Il sito www.gruppieducazioni.org offre la possibilità di attingere a risorse,
articoli, informazioni e di consultare il calendario degli appuntamenti previsti nei
diversi territori

la comunità accogliente e protettiva
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i gruppi educAzioni
percorsi per una comunità educante
Sostenere i genitori nel loro difficile compito educativo è un atto sociale fondamentale per il benessere di bambini e
ragazzi
I percorsi per una comunità educante hanno come obiettivo quello di creare spazi per genitori (ma aperti anche ad altre
figure educative della comunità) dove personale esperto possa promuovere la relazione, lo scambio e la ricerca, partendo
dal presupposto che la famiglia è “capitale sociale” da cui dipende il futuro della nostra società.
Una famiglia stabile e sana è il miglior posto per un bambino per crescere; la salute dei figli e il supporto ai genitori sono
due facce della stessa medaglia: rafforzando le coppie genitoriali si promuove il benessere dei bambini.
Dʼaltro canto bambini e ragazzi trascorrono parte della loro giornata anche a contatto con altre figure educative
(insegnanti, allenatori, educatori…) e formano la loro personalità, maturano nelle capacità relazionali, sociali e affettive.
Solo da una capacità della famiglia di mettersi in relazione e in alleanza con la comunità sarà possibile creare i presupposti
perché la crescita sia armonica, basata su valori e principi sani, e sarà anche possibile intervenire adeguatamente per
affrontare conflitti, difficoltà o anche, in casi più gravi, bullismo e comportamenti a rischio.
Svolgere bene la funzione educativa è cruciale per lʼintero assetto sociale: ciò che succede a casa e a scuola, a livello di
relazioni educative sin dalla primissima infanzia, ha unʼimportanza cruciale sul benessere della persona in formazione,

educare bene è un investimento
Educare bene è oggi un compito difficile che richiede supporto, impegno aiuto in un’ottica che vede la solidità dell’adulto premessa
fondamentale per la corretta crescita e per il corretto sviluppo della capacità di cittadinanza delle nuove generazioni, ma richiede
anche una rete solida dove adulti, istituzioni, associazioni, cittadini, professionisti, trovano la capacità e la possibilità dell’agire
sinergico. Gli incontri per genitori proposti di seguito vogliono essere spazi di dialogo affinché si gettino le basi per una COMUNITA’
EDUCANTE, responsabile della crescita di bambini e ragazzi, e capace di interrogarsi sulle proprie competenze educative e sui valori
da trasmettere ai minori con cui quotidianamente ci si rapporta.
Alcune proposte di temi da trattare durante gli incontri:
•
•
•

•

Accompagnare i bambini a scuola e nella vita: strategie per sostenere i figli nella loro crescita, nel loro
impegno e nelle loro diﬃcoltà
L’importanza delle alleanze: quali figure adulte possono essere risorsa importante per sostenere la
famiglia nella crescita dei figli
L’eccezione alla regola. Dare regole ai figli è fondamentale per la loro crescita, è altrettanto importante
evitare eccessive conflittualità e diventare capaci di flessibilità e mediazione per non interrompere il
dialogo
Le relazioni tra pari. Come aiutare i figli a vivere in modo sano e positivo la loro socialità, imparando a
fare amicizia nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità

scuolAzione

a cura di Monica Nobile e Melania Celardo

creare punti di riferimento
attraverso la rete e la sinergia tra professionisti, enti culturali e sociali, agenzie educative e
scolastiche a garanzia di risposte efficaci e competenti ai bisogni

obiettivi generali
obiettivi specifici
target
tempi
modalità attuative
azioni
costi

OBIETTIVI GENERALI
• creare sinergia e rete tra professionisti e realtà territoriali impegnate nel settore socio-educativo
• avviare e consolidare punti di riferimento stabili per famiglie, scuole e associazioni in tutto il
territorio nazionale
• creare opportunità formative rivolte a quanti operano con infanzia e adolescenza in situazioni di
criticità e difficoltà
• promuovere e favorire la nascita, la crescita e il consolidamento di gruppi solidali e aggregativi
• promuovere e favorire situazioni di aggregazione rivolte a bambini e ragazzi
• promuovere e diffondere la cultura della solidarietà, dell’adozione, dell’affido e dell’accoglienza
• creare premesse per il benessere di bambini e ragazzi a scuola, in famiglia e nella comunità
• prevenire situazioni di disagio e di isolamento

OBIETTIVI SPECIFICI
mappatura delle organizzazioni e dei professionisti che operano nel campo educativo con
particolare riferimento a:
• potenziamento dell’apprendimento della lingua italiana; problemi dell’apprendimento; problemi del
comportamento; consolidamento del metodo di studio, strategie per l’attenzione e la
concentrazione, diagnosi e valutazione di criticità
creazione di un sito che raccolga informazioni, contatti e riferimenti per famiglie, insegnanti ed
educatori con particolare riferimento a:
•
sostegno studio e accompagnamento compiti
•
linee guida su alunni in affido, in adozione, provenienti da situazioni di guerra
•
centri di aggregazione per bambini e ragazzi, centri estivi, società sportive, associazioni culturali
•
scuole esemplari per le buone prassi nell’accoglienza e nell’inclusione
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TARGET
•famiglie (adottive, affidatarie, biologiche, allargate)

•bambine, bambini, ragazze, ragazzi
•educatori e insegnanti
•operatori dei servizi e in generale del settore
•figure di sostegno alla famiglia (baby sitter, operatori per aiuto compiti, ecc.)
•referenti di attività ricreative (sport, musica, arte, ecc.)
•associazioni familiari

TEMPI
• giugno-settembre 2018 MAPPATURA
• settembre-dicembre 2018 PUBBLICIZZAZIONE, RELAZIONI PUBBLICHE, COSTITUZIONE RETE; INIZIO ATTIVITA’
SPERIMENTALI CON VERIFICA IN ITINERE REALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL SITO INTERNET;
DEFINIZIONE RECAPITI E REFERENTI; PREDISPOSIZIONE DI CASELLE EMAIL E NUMERI TELEFONICI DEDICATI
• gennaio-giugno 2019 AVVIAMENTO DELLE ATTIVITA’
• giugno-settembre 2019 VERIFICA DEL PRIMO ANNO DI ATTIVITA’ PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FUTURI

MODALITA’ ATTUATIVE
•costituzione e registrazione associazione di volontariato educAzioni con elaborazione di statuto, atto
costitutivo, componenti direttivo, definizione ruoli dei volontari
•definizione e formazione componenti equipe di professionisti (pedagogia, psicologia, logopedia,
psicomotricità, tutela legale, figure educative di supporto)
•eventi e attività di raccolta fondi
•realizzazione di materiale illustrativo, promozionale e informativo
•realizzazione di mailing list mirate e raggruppate secondo criteri specifici
•ricerca e definizione delle diverse sedi territoriali
•definizione dell’equipe stabile di professionisti e dell’equipe di volontari con competenze e mansioni
specifiche

AZIONI
• Formazione e autoformazione dei professionisti dell’equipe
• •Percorsi formativi rivolti a professionisti e operatori dislocati su tutto il territorio nazionale
• Percorsi formativi nelle scuole di ogni ordine e grado
• Crescita e allargamento dei gruppi educAzioni
• Definizione dello sportello
• •attraverso mail e telefonate con individuazione di referenti, orari e giorni
• Offerta di consulenza individuale, di coppia, familiare e di gruppo in presenza
• •Avviamento dei gruppi di parola (spazio dedicato a bambini e ragazzi fortemente connotato dal punto di vista emotivo
e relazionale, protetto e sicuro affinchè si renda possibile la libera espressione di sé)
• Avviamento dei gruppi di studio cooperativo e individuale che offrano, tra l’altro, sostegno ad allievi con difficoltà
dell’apprendimento, attraverso il potenziamento mirato del metodo e delle strategie di studio e mediante tecniche di
rilassamento, superamento dell’ansia, rinforzo dell’autostima.
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PIANO DEI COSTI

ADEMPIMENTI FORMALI PER LA DEFINIZIONE DELLA FIGURA GIURIDICA DI GESTIONE DEL PROGETTO
•
•
•

Fondazione OdV con definizione di direttivo, statuto e atto costitutivo
Registrazione alla Agenzia delle entrate
Registrazione agli albi comunali, provinciali e regionali

PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE
Creazione Sito Internet educAzioni
• Acquisto dominio
• Elaborazione grafica
• Spese tipografiche volantini, locandine, biglietti
• Acquisto casella email dedicata
• Realizzazione mailing list
• Elaborazione testi illustrativi del progetto e invio alla mailing list predisposta

SPESE PER LA MESSA IN FUNZIONE DELLO SPORTELLO SCUOLA
•
•
•
•
•

Acquisto piani telefonici e schede per gli operatori referenti
Spese per l’aﬃtto e le utenze della sede di lavoro
Allestimento sede con arredi e adeguate apparecchiature (telefono, tablet, computer, wifi, ecc..)
Realizzazione di una piattaforma on-line per la formazione a distanza
Acquisto programmi adeguati per la realizzazione di news letters rivolte alla mailing list elaborata

ATTIVITA “A DISTANZA” DELLO SPORTELLO
•
•
•

Professionisti specializzati referenti dello sportello telefonico 7 giorni su 7 a fasce orarie stabilite
Professionisti specializzati referenti dello sportello virtuale (email e skype) 7 giorni su 7 a fasce orarie stabilite
Professionisti specializzati per l’elaborazione di relazioni necessarie a orientare la scuola nel rispetto delle linee guida
MIUR (inserimento e accompagnamento degli allievi nel percorso scolastico)

ATTIVITA “IN PRESENZA” DELLO SPORTELLO
•
•
•
•

Professionisti specializzati per la conduzione dei gruppi educAzioni nei diversi territori (quota a carico del progetto
e quota a carico dei partecipanti
Professionisti specializzati per la conduzione dei gruppi di ascolto nei diversi territori (quota a carico del progetto e
quota a carico dei partecipanti
Professionisti specializzati per colloqui in presenza con famiglie, genitori, insegnanti, ragazzi (quota a carico degli
utenti e quota a carico del progetto)
Professionisti specializzati per l’aﬃancamento e supporto nella scuola durante i colloqui insegnanti/genitori

ATTIVITA DI FORMAZIONE
•
•
•
•

Percorsi formativi rivolti agli insegnanti (pacchetti da 6 a 12 ore)
Percorsi formativi rivolti a educatori e animatori per la creazione di figure di supporto alla famiglia in diﬃcoltà
(pacchetti da 12 a 24 ore) con quota a carico dell’educatore e quota a carico dello sportello
Formazione on line, iniziale, in itinere e finale, alternata a quella in presenza (pacchetti orari da 6 a 12 ore)
Tutoraggio sul campo di professionisti di riferimento in territori non coperti dal progetto sportello
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PIANO DEI COSTI
SUPPORTO E SOSTEGNO SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•

Analisi e osservazione iniziale dell’allievo
Individuazione di criticità o specifici problemi dell’apprendimento
Avvio dell’attività di apprendimento di strategie e metodo di studio, organizzata con
studio di gruppi di 4/6 studenti ed eventualmente alternando studio individuale
Colloqui periodici con le famiglie e con gli insegnanti in un’ottica di cooperazione
educativa
Il progetto prevede almeno due professionisti esperti in problemi dell’apprendimento e un
educatore formato ogni 4/6 studenti
Attività di formazione iniziale e periodica con gli educatori che seguono gli allievi nei
compiti, eventualmente allargata anche a educatori di altri territori che potranno
svolgere attività di aﬃancamento sul campo, formazione teorica (almeno 12 ore) e
formazione on line

EQUIPE E SUPERVISIONE
•

Sono previste equipe dell’equipe multidisciplinare a cadenza settimanale per due ore, nel
corso delle quali viene svolta l’attività di monitoraggio, valutazione periodica e verifica
finale

emozioni, riflessioni, passioni…
Abbiamo cercato di scrivere questo progetto, che nasce da bisogni e richieste concrete delle famiglie che
incontriamo ai gruppi, delineando un percorso possibile per la costruzione di percorsi itinerari che
contribuiscano a creare benessere in famiglia e a scuola..
Abbiamo utilizzato un linguaggio, pur nella sua semplicità, tecnico e specifico, perché possa tradurre in
azioni chiare le strade che intendiamo intraprendere professionalmente, con rigore e seguendo una
programmazione lineare e funzionale.
Rileggendolo abbiamo sentito il bisogno di aggiungere una appendice che restituisca la passione e le
emozioni che ci accompagnano nella pianificazione di questo progetto.
Per questo ci fa piacere completare il progetto con alcuni pensieri profondi e personali, affinché si
comprenda che il progetto nasce dalla professionalità ma anche, come sempre sarebbe necessario quando
si lavora con persone, da emozioni e riflessioni profonde sviluppate nella nostra esperienza di lavoro e di
vita.
Lettera di una mamma adottiva a una mamma biologica
Qualche volta, Marina cara, perdonami, mi viene da darti del voi. Voi genitori biologici.
Qualche volta mi sorprendo a pensare con il se. Se avessi partorito i miei figli, avrei avuto le stesse
difficoltà che mi trovo ad affrontare nell’accompagnarli in questa vita?
Qualche volta mi chiedo se sia possibile spiegare a voi genitori biologici cosa sia l’adozione.
Vogliamo provarci? Sai bene che non amo le chiusure, che rifuggo le categorie, che non mi piacciono gli
stereotipi.
Allora proviamoci, se non con te con chi?
Mi sforzo, dunque, evito il noi e il voi. Noi genitori adottivi, voi genitori biologici.
Qualche volta, Marina cara, penso alla lunga strada della mia genitorialità.
Per adottare un figlio ci vuole prima di tutto pazienza.
La pazienza di ascoltare mille e una volta le storie magiche di maternità di pancia. Il parto naturale, il
parto in acqua, il parto in casa...
La pazienza di elaborare questa idea. Me la sento? Ce la farò?
La pazienza di sposarsi. Questo Stato ancora non riconosce le coppie di fatto.La pazienza di frequentare i
corsi, di leggere libri, di confrontarsi. La psicologa, l’assistente sociale, i giochi di ruolo, le simulate, i
colloqui.
La pazienza di trovare un punto di inizio con il proprio compagno. Non è che mettiamo a repentaglio la
nostra unione? Sei sicuro anche tu, lo vuoi quanto me?
La pazienza di aspettare che un giudice metta un timbro e ti dichiari idonea. Come mi vesto? Come mi
siedo? Come rispondo?
La pazienza di scegliere la nazionalità del proprio figlio. Est, sud, ovest, nord: ho girato il mondo fino a
confondermi.
Poi la pazienza finisce. Vuoi un figlio e basta. Sia quel che sia. Dopo essere stati dichiarati idonei, Lorenzo
e io ci siamo bevuti una birra alle dieci del mattino, non so dirti se eravamo davvero convinti, ma
certamente non eravamo più disposti a parlarne.
Poi un giorno mi sono trovata di fronte a due persone, di otto e dieci anni, con una storia, con i loro dolori,
con i loro irrinunciabili bisogni.
Ero diventata madre.
Si può comprendere? Si può spiegare? Quasi non riesco a spiegare a me stessa cosa si prova.
Parti per un viaggio e torni con due figli, attiri gli sguardi, le curiosità talvolta morbose, le domande.
Tu e io lavoriamo ogni giorno con i bambini. Sappiamo come sono, cos’è il loro mondo.
Ma potrò spiegarti cosa sono due bambini abbandonati? Arrabbiati e contemporaneamente ancora
fiduciosi. Resilienti, aggrappati a due estranei che improvvisamente diventano loro padre e loro madre.
Come si rassicura un bambino ferito? Come si fa a farlo sentire, finalmente a casa? Come si fa a
convincerlo che può finalmente abbandonarsi alla propria infanzia?
Ecco, credo che questa sia la prima differenza. Un genitore biologico non si deve porre questo problema.
Cresce un figlio e lo accompagna, nelle diverse fasi della vita e della crescita. Un genitore adottivo si

confronta con un figlio che ha tante età contemporaneamente. Troppo grande perché la vita lo ha portato
prematuramente a confrontarsi con difficoltà e dolori, tanto piccolo perché in fondo al suo cuore gli è
rimasto il bisogno e il desiderio di essere cullato e accudito.
Come si restituisce l’infanzia a un figlio?

Monica Nobile pedagogista

Genitori in divenire

Decidere di avere un figlio è una scelta radicale.
È decidere di avere per sempre il proprio cuore che cammina per il mondo, fuori dal proprio corpo.
(E. Stone)
Tanti genitori adottivi imparano sin da subito che il loro cuore è in giro per il mondo e che tocca a loro
mettersi in cerca e, finalmente, trovarlo!
Alcuni di essi viaggiano per ore fino ad arrivare letteralmente dall’altra parte del mondo, altri si recano in
un ospedale più vicino, ma in un caso come nell’altro, realizzano attraverso l’adozione il desiderio di
diventare genitori o di avere un altro figlio.
Vivono anche loro, come tante altre coppie, il momento in cui matura il desiderio di un “terzo”, quando non
si vuole bastare più solo a sé stessi e al proprio partner ma ci si vuole proiettare verso la vita con una
spinta generativa. Quel desiderio li conduce a conoscere i loro figli e quando li incontrano per la prima
volta, nascono anch’essi in qualità di genitori. Fino a quel momento erano stati in attesa, avevano avuto il
sostegno di amici e familiari, avevano conosciuto operatori psicosociali, giudici; i più fortunati avevano
avuto delle foto e delle informazioni dettagliate dei bimbi, ma è stato l’attimo in cui hanno incrociato lo
sguardo dei loro figli che ha fatto da spartiacque tra il “prima” e il “dopo”.
Prima di allora c’erano una donna e un uomo; dopo di allora ci sono una madre e un padre.
Da lì, nascono e si costruiscono nuove famiglie; non si tratta dunque di un traguardo ma di un punto di
partenza. In quell’istante inizia un cammino in cui piano piano, realmente, si lasciano andare le aspettative
e le fantasie più o meno consapevoli sul figlio tanto atteso per accogliere invece il figlio reale che, nel caso
in cui sia un neonato, permette ai neo-genitori di accompagnarlo nelle sue tappe evolutive e di essere per
lui le prime figure significative di attaccamento, mentre nel caso in cui sia un bambino più grande, magari
in età scolare, permette loro di entrare in contatto col suo mondo precedente fatto di ricordi, idee, fantasie
e legami.
Lungo il tragitto di questo cammino, occorre imparare rispettosamente a tenere per mano il bambino,
senza pretendere di imporgli il proprio passo, senza ricorrere più o meno implicitamente alle etichette di
salvato o salvatore, piuttosto, consapevoli di poter riempire gli uni il vuoto dell’altro e viceversa e da qui
poi partire per costruire una nuova storia familiare condivisa.
Del resto, ben lontani dall’essere perfetti, i genitori adottivi sono per tanti aspetti esattamente come i
genitori biologici: sbagliano, imparano con e dai loro figli, si sentono in colpa, ricalibrano il senso delle
regole e si accucciano di notte sui letti dei loro bimbi; sono però anche quel papà e quella mamma che,
volenti o nolenti, devono tirar fuori due spalle forti così per sorreggere le storie dei propri figli, storie
importanti, complesse, a volte addirittura prepotenti.
Alcuni genitori biologici e adottivi imparano a fare rete, per confrontarsi e ascoltarsi reciprocamente tra
sorrisi imbarazzati, risate liberatorie e lacrime riconoscenti.
L’obiettivo, quando si ritrovano tutti insieme, è affrontare le paure, le incertezze e le ansie nel risolvere i
piccoli e grandi conflitti sorti in seno alle famiglie, è cercare l’equilibrio giusto in un processo continuo di
completamento tra genitori e figli, tra storie pregresse e narrazioni in divenire, tra attaccamento e
autonomia. Perché questo processo, che appare come un percorso familiare fortemente evolutivo e che a
volte passa attraverso ricette di cucina sudamericana e musiche indiane e a volte attraverso atteggiamenti
empatici e di contenimento emotivo, si concretizza nel momento in cui si è in grado di accettare e
riconoscere i propri figli come “altro da sé”, come persone, cioè, con un mondo emotivo proprio, distinto e
irripetibile, il corredo giusto per intraprendere autonomamente il cammino della vita.
Melania Celardo, psicologa e psicoterapeuta

