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Famiglia, solidarietà e accoglienza

Centro per l’Affido e la Solidarietà familiare di Chioggia Cavarzere e Cona

Il progetto pilota per promuovere la cultura dell’affido si è concluso a Cavarzere alla scuola primaria “Giovanni XXIII” con l’intervento delle tre

dottoresse responsabili

L’equipe del centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dei comuni di Chioggia, Cavarzere e Cona venerdì 9 maggio ha incontrato i genitori delle

classi 4ªA e 4ªB della scuola primaria "Giovanni XXIII" dell'IC di Cavarzere in occasione della chiusura di un progetto pilota, iniziato a gennaio 2014,

ideato per promuovere la cultura dell’affido e della solidarietà familiare anche tra i più piccoli. Questo progetto era stato presentato al dirigente

dell’istituto comprensivo Filippo Sturaro che ha accolto benevolmente sin da subito la proposta, indicando le due classi che avrebbero partecipato

all’attività e le due insegnanti referenti, Gibin Paola (4A) e Callegaro Susanna (4B).

L’attività progettuale è stata presentata ai genitori dei 28 alunni in un incontro iniziale. Le dott.sse Elisa Bovolenta e Lara Rubinato hanno incontrato le

classi in tre occasioni: durante il primo intervento hanno stimolato e guidato una discussione di gruppo su tre argomenti, Famiglia, Solidarietà e

Accoglienza, chiedendo ai bambini di rappresentare, successivamente, in maniera grafica, artistica o scritta i tre concetti e invitandoli anche a chiedere

ai propri genitori che raccontassero loro la storia della propria famiglia. In un secondo intervento le dottoresse sono ritornate in classe per ammirare i

lavori dei bambini e ascoltare le riflessioni nate durante il loro impegno. Il terzo intervento ha visto l’equipe Casf presentare ai genitori, con l’aiuto dei

loro bambini, la straordinaria rappresentazione dei concetti trattati sin dall’inizio.

Il progetto ha raggiunto gli obbiettivi iniziali: stringere una collaborazione dinamica con gli insegnanti affinché il centro per l’affido non eroghi solo

informazioni in modo statico, ma possa anche essere parte attiva nel rapporto scuola-famiglia e partecipare, come servizio, ad unità di lavoro basate sulla

integrazione di diverse competenze e prospettive. Di fatto le insegnanti, oltre ad essersi mostrate entusiaste dell’attività esperienziale, definita da loro
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estremamente utile per tutte le classi, hanno colto l’occasione per trattare e affrontare, insieme a specialiste del settore, tematiche importantissime per lo

sviluppo formativo ed educativo dei propri alunni. Altrettanto rilevante è stata la partecipazione dei genitori all’ultimo incontro, che ha contribuito al

raggiungimento di un altro obbiettivo del progetto: far conoscere l’affido familiare e le varie forme di solidarietà ai genitori proprio mediante le

rappresentazioni dei loro piccoli, così semplici, chiare, ma soprattutto piene di verità. Hanno scritto e rappresentato graficamente due bellissime storie

che spiegano la solidarietà e l’accoglienza, hanno disegnato la loro famiglia e scritto cosa fosse per ognuno di loro, hanno raffigurato le varie forme di

solidarietà tra famiglie e nell’amicizia, hanno costruito, con l’aiuto dei genitori, dei libretti in cui raccontano la storia dei nonni e/o dei genitori

utilizzando disegni, figure e fotografie. Alla fine è prevalso lo stupore, l’ammirazione e la commozione dei genitori.

I lavoretti e i disegni dalle classi sono stati donati all’equipe del centro per l’affido che, fiere del dono ricevuto, appenderanno tutto presso la sede del

centro che si trova a Chioggia, Palazzo Morosini.

Le tre professioniste impegnate nel centro per l’affido e la solidarietà familiare, Elisa Bovolenta, psicoterapeuta, Lara Rubinato, assistente sociale, e

Roberta Sgobbi educatrice, attraverso questo progetto hanno cercato di offrire a tutti i partecipanti una possibilità di capire ciò che fonda il rapporto

all’interno di una famiglia che per sua natura si apre al dono della vita, dell’educazione e della naturale accoglienza. L’equipe ha rammentato ai presenti

che l'affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore proveniente da una famiglia che al momento non è in grado

di occuparsi delle sue necessità. L’impegno è quello di assicurare un'adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione

nel totale rispetto della sua storia individuale e familiare con l’obbiettivo finale del successivo ritorno del bambino nella sua famiglia d’origine. Sentirsi

accolti e amati è un’esperienza indispensabile per la crescita integrale di una persona e la famiglia è il primo ambito naturalmente accogliente. I

ringraziamenti finali si sono rivolti alle tre amministrazioni, Chioggia, Cavarzere e Cona, al dirigente Filippo Sturaro, alle insegnanti, ai genitori e

soprattutto ai 28 bambini che, come hanno dichiarato le dott.sse Bovolenta e Rubinato, hanno, ancora una volta, dimostrato agli adulti che la ricchezza

più grande è donare ciò che di bello si ha nel cuore.   (E. B.)
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