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Uno	  spazio	  libero	  per	  libere	  riflessioni	  
	  
Direi	  che	  avete	  messo	  molta	  "carne	  al	  fuoco"...questo	  mese	  ho	  riflettuto	  tanto,	  certe	  riflessioni	  di	  
cui	  ci	  avete	  fatto	  parte	  già	  mi	  appartenevano	  ma	  mi	  avete	  dato	  più	  sicurezza	  nel	  metterle	  in	  
pratica	  perchè	  a	  volte	  sono	  un	  pò	  "fuori	  dal	  coro"!	  Altre	  sono	  per	  me	  nuove,	  a	  volte	  	  inaspettate,	  
un	  prezioso	  aiuto	  quindi.	  L'unico	  rammarico	  che	  gli	  incontri	  alla	  fine	  sono	  volati	  	  	  e	  purtroppo	  
spesso	  alcune	  mamme	  prendevano	  troppo	  spazio	  per	  affrontare	  le	  loro	  ansie	  e	  insicurezze	  e	  forse	  
non	  era	  opportuno...Si	  tratta	  di	  incontri	  e	  non	  di	  un	  corso	  certamente,	  ed	  è	  giusto	  rendere	  gli	  altri	  
partecipi	  delle	  proprie	  riflessioni	  ma	  l'ultimo	  incontro	  in	  cui	  le	  mamme	  vuoi	  per	  timidezza,	  vuoi	  per	  
pudore,	  vuoi	  perchè	  hanno	  figli	  ancora	  piccoli	  e	  sentono	  queste	  problematiche	  ancora	  lontane,	  
hanno	  lasciato	  parlare	  maggiormente	  voi	  ed	  è	  stato	  molto	  meglio...come	  "avrei	  voluto	  che	  fosse"	  
ecco	  perchè	  il	  mio	  voto:8.	  
A	  voi	  invece	  nostre	  guide	  un	  10	  e	  lode!	  Spero	  di	  poter	  fare	  con	  voi	  ancora	  un	  pezzo	  di	  cammino	  
della	  lunga	  strada	  che	  porterà	  i	  nostri	  figli	  a	  diventare	  adulti.	  Grazie	  di	  cuore.	  
Simona	  	  
	  
Troverei	  interessante	  e	  parteciperei	  volentieri	  ad	  incontri	  di	  approfondimento	  di	  stessi	  o	  diversi	  
temi.	  
Lucia	  U.	  
	  
Mi	  piacerebbe	  approfondire	  alcune	  tematiche	  che	  non	  sono	  potute	  essere	  affrontate	  pienamente	  
con	  il	  tempo	  a	  disposizione	  	  
Daniela	  U.	  
	  
Profonda	  Gratitudine	  per	  la	  modalità	  di	  Assenza	  di	  Giudizio	  nel	  guidare	  il	  gruppo.	  
Maggior	  tempo	  per	  affrontare	  le	  tematiche	  almeno	  2	  incontri	  per	  tema:	  prima	  della	  presa	  di	  
coscienza	  e	  dopo	  
Federica	  Di	  L.	  	  
	  
Continuate	  così	  ...	  	  
Valter	  
	  
Un	  grazie	  a	  tutti	  per	  le	  cose	  non	  scontate	  che	  ci	  siamo	  detti,	  anche	  se	  sempre	  calate	  nella	  
quotidianità.	  Il	  non	  aver	  fornito	  ricette	  è	  in	  effetti	  un	  modo	  giusto	  per	  farci	  agire	  secondo	  i	  nostri	  
convincimenti	  da	  genitori	  ma	  dopo	  averci	  ragionato.	  
Sonia	  
	  
Sicuramente	  è	  stata	  un'esperienza	  positiva	  per	  me,	  non	  nascondo	  che	  prima	  di	  cominciare	  gli	  
incontri	  ero	  abbastanza	  scettico	  e	  forse	  (me	  ne	  rendo	  conto	  ora)	  un	  po’	  prevenuto.	  
Ringrazio	  Roberta	  per	  come	  ha	  saputo	  condurre	  gli	  incontri,	  la	  sua	  professionalità	  	  merita	  davvero!	  	  	  

	  



	   	   	  

l'immagine	  che	  voglio	  allegare	  rappresenta	  il	  propagarsi	  delle	  onde	  dell'acqua	  dopo	  la	  caduta	  di	  
una	  goccia.	  Proprio	  quello	  che	  è	  successo	  nella	  mia	  testa	  dopo	  i	  vostri	  incontri....	  
Stefano	  
	  
Io,	  per	  parte	  mia,	  devo	  dire	  che	  ripenso	  spesso	  a	  quanto	  ci	  siamo	  detti,	  a	  quanto	  ho	  ascoltato	  
durante	  i	  nostri	  incontri,	  e	  ho	  anche	  cercato,	  nel	  mio	  piccolo,	  di	  divulgare	  un	  po'	  di	  contenuti	  nei	  
miei	  ambienti.	  Sto	  cercando	  di	  prestare	  più	  attenzione	  ai	  comportamenti	  quotidiani	  e	  a	  quanto	  mi	  
circonda.	  Osservo	  maggiormente	  gli	  atteggiamenti	  e	  gli	  interessi	  di	  mio	  figlio:	  devo	  dire	  che	  mi	  
sembra	  ancora	  tanto	  infantile,	  fortunatamente,	  ma	  cerco	  di	  cogliere	  eventuali	  novità	  nelle	  sue	  
espressioni	  e	  manifestazioni.	  Vi	  penso,	  rielaboro	  quanto	  ci	  siamo	  scambiati	  e	  vi	  ringrazio	  ancora	  
per	  quanto	  avete	  condiviso.	  	  
Fulvia	  
	  
Esperienza	  di	  gruppo	  decisamente	  costruttiva	  e	  coinvolgente.	  Un	  caro	  saluto!	  	  
Marco	  	  
	  
Non	  ho	  trovato	  esattamente	  quello	  che	  cercavo	  nella	  partecipazione	  al	  gruppo	  perchè	  ho	  trovato	  
gli	  interventi	  degli	  altri	  partecipanti	  a	  volte	  scontati.	  Può	  darsi	  che	  il	  mio	  interesse	  per	  la	  
letteratura	  educativa	  mi	  ponesse	  ad	  un	  livello	  diverso	  dal	  comune.	  Ho	  trovato	  inoltre	  scorretto	  da	  
parte	  di	  una	  partecipante	  mostrare	  troppa	  decisione	  nell'intervenire	  negli	  argomenti	  di	  suo	  
interesse	  monopolizzando	  il	  discorso	  sulla	  sua	  situazione	  individuale	  per	  poi	  non	  partecipare	  alle	  
altre	  due	  sedute.	  	  
Nel	  complesso	  ho	  però	  molto	  apprezzato	  il	  progetto	  che	  permette	  di	  aprire	  gli	  occhi	  sul	  difficile	  
compito	  di	  far	  crescere	  i	  propri	  figli	  e	  di	  avere	  delle	  linee	  guida	  che	  forniscono	  un	  valido	  aiuto.	  
Un'iniziativa	  costruttiva.	  	  
Patrizia	  	  
	  
Un	  grazie	  sentito	  a	  tutte	  le	  componenti	  del	  progetto:	  credo	  ne	  facciano	  parte	  tante	  "eccellenze"	  
che	  si	  mettono	  al	  servizio	  degli	  altri	  con	  una	  proposta	  davvero	  utile	  ed	  interessante.	  Dalla	  
collaborazione	  di	  enti,	  scuola	  e	  privati	  possono	  nascere	  cose	  straordinarie.	  Basta	  crederci	  e	  
mettersi	  in	  gioco.	  	  
Anna	  
	  
Ho	  trovato	  il	  corso	  interessane	  e	  le	  dottoresse	  molto	  preparate,	  disponibili	  e	  attente.	  Mi	  aspettavo	  
però	  che	  le	  tematiche	  del	  corso	  venissero	  affrontate	  principalmente	  da	  loro...	  con	  tanto	  di	  esempi	  
e	  consigli.	  Non	  avevo	  capito	  che	  la	  maggior	  parte	  del	  lavoro	  consistesse	  nel	  confrontarsi	  con	  altri	  
genitori.	  Non	  amo	  questo	  tipo	  di	  confronto...	  essendo	  io	  piuttosto	  chiusa	  e	  preferendo	  
suggerimenti	  da	  esperti	  piuttosto	  che	  da	  genitori	  i	  cui	  modi	  di	  fare,	  spesso,	  sono	  lontani	  dai	  miei.	  
Ciononostante...	  ovviamente,	  alcuni	  confronti	  mi	  hanno	  dato	  modo	  di	  riflettere	  e	  mi	  hanno	  offerto	  
spunti	  utili.	  	  
Giovanna	  	  
	  
Mi	  è	  stato	  molto	  utile	  il	  confronto	  con	  gli	  altri	  e	  le	  chiavi	  di	  lettura	  suggerite	  mi	  hanno	  permesso	  di	  
aprire	  una	  finestra	  mentale!	  Grazie	  	  
Laura	  
	  



	   	   	  

Come	  per	  tutte	  le	  occasioni	  di	  verifica	  e	  crescita,	  questo	  percorso	  è	  stato	  un'opportunità	  di	  analisi	  
interiore	  e	  anche	  "esteriore"	  che	  ha	  riconfermato	  l'importanza	  di	  certi	  valori	  basilari	  ma	  ha	  anche	  
aperto	  nuovi	  orizzonti	  di	  attenzione,	  alcuni	  dei	  quali	  a	  me	  poco	  conosciuti	  (non	  essendo	  una	  
grande	  fruitrice	  del	  web).	  A	  seguito	  di	  questa	  esperienza	  sto	  cercando	  di	  prestare	  sempre	  
maggiore	  attenzione	  riguardo	  ai	  miei	  comportamenti	  di	  genitore/educatore	  e	  provo	  anche	  a	  
sensibilizzare	  chi	  mi	  sta	  vicino	  in	  questo	  senso.	  Mi	  auguro	  che	  questi	  percorsi	  possano	  proseguire	  
coinvolgendo	  sempre	  più	  persone	  per	  poter	  "combattere"	  una	  mentalità	  distorta,	  una	  percezione	  
sbagliata	  delle	  esigenze	  dei	  figli,	  sostituendola	  con	  una	  maggiore	  presenza	  affettiva	  e	  "fisica",	  
diretta,	  che	  parta	  dall'ascolto	  attento	  degli	  individui,	  fin	  da	  bambini	  piccoli.	  Spero	  anche	  che	  possa	  
esserci	  l'opportunità	  di	  approfondire	  ulteriormente	  i	  temi	  già	  proposti,	  affiancando	  magari	  
l'ipotesi	  di	  inserire	  nuovi	  argomenti	  correlati,	  ad	  esempio	  la	  sinergia	  tra	  educazione	  in	  ambito	  
famigliare	  e	  gli	  altri	  ambienti	  in	  cui	  si	  trovano	  a	  vivere	  i	  bambini	  e	  i	  ragazzi,	  univocità	  di	  intenti	  e	  
modalità	  tra	  tutte	  le	  persone	  coinvolte	  nel	  loro	  percorso	  formativo,	  con	  le	  quali	  si	  devono	  
relazionare,	  ad	  es.	  la	  scuola	  attraverso	  gli	  insegnanti,	  gli	  ambienti	  ricreativi	  con	  i	  relativi	  educatori	  
(sport,	  altre	  attività	  didattiche,	  artistiche	  o	  altro),	  allo	  scopo	  di	  essere	  tutti	  in	  sintonia	  per	  non	  
inviare	  messaggi	  discordanti	  che	  potrebbero	  indurre	  confusione	  durante	  l'età	  evolutiva.	  Infine	  per	  
me	  è	  stato	  un	  ulteriore	  richiamo	  ad	  una	  maggiore	  coscienza	  sociale,	  per	  quanto	  riguarda	  le	  nuove	  
dipendenze	  che	  si	  stanno	  diffondendo;	  già	  nel	  mio	  lavoro	  -‐	  mi	  occupo	  di	  credito	  e	  purtroppo	  vedo	  
molto	  da	  vicino	  gli	  effetti	  devastanti	  delle	  dipendenze,	  negli	  ultimi	  anni	  soprattutto	  in	  relazione	  
alla	  sempre	  maggiore	  facilità	  di	  accesso,	  anche	  legalizzato,	  al	  gioco:	  vedo	  gente	  rovinata,	  famiglie	  
distrutte,	  soprattutto	  tra	  le	  fasce	  già	  più	  deboli	  e	  disagiate,	  tra	  i	  più	  sprovveduti,	  sempre	  più	  
disperati	  (tra	  cui	  tantissimi	  stranieri	  già	  in	  gravi	  difficoltà	  economiche)	  -‐	  e	  avevo	  quindi	  scelto	  di	  
fare	  "obiezione	  di	  coscienza"	  specificando	  che	  non	  intendo	  gestire	  i	  rapporti	  relativi	  alle	  società	  
direttamente	  o	  indirettamente	  coinvolte	  in	  tale	  processo	  anche	  se	  a	  volte	  è	  difficile	  individuarle	  
perché	  si	  stanno	  sempre	  più	  connettendo	  ad	  altre	  attività	  parallele	  che	  servono	  da	  copertura	  o	  ai	  
fini	  del	  riciclaggio	  del	  denaro.	  Anche	  a	  livello	  personale,	  al	  di	  fuori	  dell'attività	  lavorativa,	  ho	  
sempre	  cercato	  le	  occasioni	  per	  boicottare	  tali	  attività,	  petizioni	  o	  altre	  campagne	  di	  
sensibilizzazione;	  da	  quando	  è	  stata	  istituita	  la	  commissione	  anti	  usura,	  attraverso	  conoscenti	  che	  
vi	  operano,	  ho	  avuto	  modo	  di	  conoscere	  un	  po'	  meglio	  l'argomento.	  Mi	  piacerebbe	  pertanto	  poter	  
contribuire	  maggiormente	  e	  approfondire	  le	  mie	  conoscenze	  e	  competenze	  in	  tali	  ambiti	  e,	  più	  in	  
generale,	  per	  tutto	  quanto	  concerne	  una	  maggiore	  consapevolezza	  riguardo	  alle	  varie	  forme	  di	  
dipendenza,	  ad	  esempio	  anche	  quella	  affettiva	  troppo	  spesso,	  a	  mio	  parere	  sottovalutata	  o	  non	  
riconosciuta.	  	  
Grazie	  ancora	  di	  tutto	  il	  vostro	  impegno	  e	  la	  dedizione	  nell'importante	  servizio	  svolto.	  
Fulvia	  
	  
Grazie	  ad	  entrambe	  per	  tutto	  quanto	  ci	  avete	  trasmesso,	  per	  la	  pazienza	  con	  cui	  ci	  avete	  gestito.	  
Eleonora	  
	  
Un	  percorso	  molto	  utile	  e	  anche	  la	  condivisione	  con	  altri	  genitori	  è	  stata	  una	  bella	  esperienza	  per	  
sentire	  che	  non	  sei	  da	  solo.	  Tuttavia	  la	  grandezza	  e	  complessità	  delle	  tematiche	  richiederebbe	  più	  
tempo.	  	  
Lucia	  
	  	  
Il	  percorso	  e	  davvero	  	  interessante....purtroppo	  é	  davvero	  poco	  il	  tempo	  per	  sviscerare	  in	  modo	  
completo	  tematiche	  così	  importanti,	  interessanti	  e	  delicate.	  	  
Emanuela	  



	   	   	  

	  
	  
Avrei	  solo	  gradito	  un	  confronto	  più	  maschile	  poiché	  a	  differenza	  di	  altro	  gruppo	  dove	  conosco	  una	  
persona	  sono	  pari	  uomini	  e	  donne,	  eravamo	  solo	  due	  papà.	  	  
Luca	  
	  
Dovrebbe	  essere	  un	  percorso	  offerto	  a	  tutti	  i	  genitori	  dell'ultimo	  anno	  d'asilo.	  Non	  solo	  per	  piccoli	  
gruppi	  di	  genitori	  che	  riescono	  a	  prenotarsi	  per	  tempo!	  	  
Enrica	  	  
	  
Un	  grazie	  di	  cuore,	  peccato	  che	  sia	  finito!	  
Barbara	  
	  
Mi	  piacerebbe	  che	  potessimo	  continuare	  ad	  avere	  incontri	  anche	  più	  approfonditi	  per	  la	  fase	  
adolescenziale.	  
Beiky	  
	  
Grazie	  per	  il	  percorso	  fatto	  insieme.	  Le	  persone	  che	  lo	  guidano	  sono	  validissime,	  ti	  fanno	  sentire	  a	  
tuo	  agio	  e	  riescono	  a	  tirarti	  fuori	  quello	  che	  solitamente	  rimane	  nella	  pancia.	  A	  fine	  percorso	  si	  
acquisisce	  anche	  più	  serenità.	  	  	  
Emanuela	  
	  
Personalmente	  non	  amo	  l’esperienza	  del	  Gruppo.	  Non	  amo	  condividere	  le	  mie	  emozioni	  con	  
persone	  non	  conosciute.	  Questo	  ovviamente	  mi	  rende	  difficile	  partecipare	  attivamente	  a	  incontri	  
di	  questo	  genere.	  Credo	  sarebbe	  utile	  controllare	  di	  piu	  i	  genitori	  che	  invece	  inondano	  le	  sedute	  
con	  fiumi	  di	  parole	  per	  dare	  più	  spazio	  a	  tutti.	  	  
Cinzia	  
	  
Grazie	  per	  la	  bella	  iniziativa	  e	  per	  il	  tempo	  dedicatoci!	  	  
Silvia	  
	  
Questo	  corso	  ha	  scardinato	  tante	  mie	  credenze	  sull'educazione,	  mi	  ha	  aperto	  gli	  occhi	  su	  alcuni	  
comportamenti	  che	  consideravo	  "innocenti"	  ma	  che	  se	  non	  curati	  da	  subito	  possono	  portare	  nel	  
periodo	  dell’adolescenza	  a	  problematiche	  davvero	  serie	  sulla	  gestione	  dei	  figli.	  	  
Marco	  
	  
Avrei	  voluto	  che	  ci	  fosse	  il	  tempo	  di	  dire	  tutti	  la	  propria.	  La	  parte	  di	  riassunto	  dell'incontro	  
precedente,	  secondo	  me	  era	  troppo	  frontale.	  Nonostante	  nessuno	  ci	  abbia	  detto	  che	  non	  si	  
poteva	  interrompere,	  tutti	  ascoltavamo	  e	  anche	  se	  mi	  venivano	  in	  mente	  riflessioni,	  solo	  
nell'ultimo	  incontro	  mi	  sono	  sentita	  di	  interrompere	  chi	  stava	  parlando.	  
Ho	  scoperto	  adolescenti	  incapaci	  di	  stare	  da	  soli	  e	  alla	  continua	  di	  approvazione.	  Penso	  che	  sia	  
nostro	  compito	  aiutare	  i	  nostri	  figli	  a	  imparare	  a	  gestire	  la	  solitudine	  e	  a	  credere	  in	  ciò	  che	  
pensano,	  dicono	  e	  fanno.	  	  
Brunella	  
	  
Grazie	  perché	  con	  la	  vostra	  professionalità	  mi	  avete	  aperto	  gli	  occhi	  su	  un	  mondo	  al	  quale,	  si	  
pensavo,	  ma	  non	  conoscevo	  per	  niente	  e	  lo	  sentivo	  molto	  lontano	  quando	  invece	  non	  è	  così.	  Ci	  



	   	   	  

avete	  fatto	  crescere	  come	  genitori	  ma	  anche	  come	  persone,	  e	  almeno	  per	  me	  mi	  avete	  fatto	  
acquistare	  sicurezza	  nel	  trasmettere	  alle	  mie	  figlie	  i	  miei	  valori,	  ...quelli	  di	  una	  volta!	  Grazie!	  
Daniela	  
	  
Peccato	  solo	  che	  il	  momento	  del	  confronto	  e	  di	  parola	  era	  limitato	  rispetto	  ai	  partecipanti.	  
Sarebbe	  bastata	  mezz'ora	  di	  più	  	  
Michela	  
	  
Quanto	  mi	  mancherà..	  :	  )	  	  scherzi	  a	  parte	  certi	  genitori	  mi	  sembravano	  un	  po'	  “invasati…”	  
Francesco	  
	  
Credo	   che	   sarebbe	   utile	   non	   disperdere	   il	   tutto,	   magari	   facendo	   degli	   altri	   incontri	  
mensili/trimestrale.	  
Giuliana	  
	  
Mi	  piacerebbe	  tantissimo	  poter	  proseguire	  questa	  esperienza	  insieme	  ad	  altri	  genitori	  o	  anche	  in	  
corsi	  o	  incontri	  singoli.	  	  
Sonia	  
	  
Grazie,	  peccato	  il	  tempo	  sia	  stato	  poco,	  a	  mio	  parere,	  oltre	  al	  fatto	  che	  gli	  	  argomenti	  trattati	  	  
avrebbero	  permesso	  di	  parlare	  ancora	  ed	  essere	  approfonditi,	  il	  gruppo	  aveva	  iniziato	  ad	  essere	  
più	  amalgamato	  e	  sarebbe	  stato	  bello	  poter	  continuare,	  proprio	  perchè	  superata	  la	  prima	  fase	  
nella	  quale	  bisogna	  conoscersi	  e	  comprendere	  di	  essere	  parte	  del	  gruppo.	  	  
Federica	  
	  
La	  condivisione	  delle	  testimonianze	  con	  altri	  genitori	  mi	  ha	  aiutata	  a	  riflettere	  sulla	  mia	  situazione	  
familiare.	  Molti	  punti	  in	  comune.	  	  
Cristina	  
	  
Difficile	  rispondere	  e	  valutare	  un	  percorso	  del	  genere	  in	  poche	  domande	  e	  con	  poco	  spazio	  per	  
rispondere.	  
Michele	  
	  
Vi	  ringrazio	  perché	  aiuti	  del	  genere	  sono	  veri	  regali	  per	  noi	  genitori.	  
Daisy	  
	  
E'	  stato	  un	  percorso	  breve	  ma	  intenso	  che	  soprattutto	  mi	  ha	  permesso	  di	  aumentare	  la	  
consapevolezza	  del	  mio	  stile	  genitoriale	  e	  di	  dare	  significati	  nuovi	  	  a	  comportamenti	  miei	  e	  delle	  
mie	  figlie.	  
Barbara	  
	  
Grazie	  davvero	  a	  chi	  ha	  tenuto	  questo	  corso,	  grazie	  per	  la	  professionalità	  e	  la	  coerenza	  mostrate.	  
Grazie	  per	  l'ottima	  qualità	  di	  esposizione	  e	  trattazione	  dei	  temi.	  
Marco	  
	  
	  



	   	   	  

Sono	  stata	  molto	  contenta	  del	  corso	  e	  del	  confronto	  con	  genitori	  in	  un	  modo	  che	  non	  avevo	  mai	  
provato.	  
Anna	  
	  
Vi	  ringrazio	  perché	  è	  stata	  un'esperienza	  importante	  e	  spero	  utile	  per	  cercare	  di	  migliorarmi	  come	  
genitore.	  Sicuramente	  ci	  avete	  dato	  tanti	  spunti	  di	  riflessione,	  ora	  bisogna	  metterli	  in	  pratica...!	  
Credo	  che	  il	  percorso	  di	  gruppo	  sia	  molto	  utile	  per	  potersi	  confrontare,	  ma	  forse	  sarebbe	  stato	  
ancora	  meglio	  che	  gli	  incontri	  fossero	  di	  più,	  sia	  per	  la	  complessità	  degli	  argomenti	  affrontati,	  sia	  
per	  avere	  più	  tempo	  e	  modalità	  di	  condivisione.	  Sicuramente	  lo	  rifarei	  e,	  come	  scritto	  prima,	  
coinvolgendo	  anche	  l'altro	  genitore.	  	  Grazie!!	  	  
Chiara	  
	  
Chiare	  e	  precise	  le	  spiegazioni	  di	  Cristiana	  e	  Roberta.	  Grazie	  
Raffaella	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  


