
Centro per l’affido di Chioggia, Cavarzere e Cona

Genitori e figli: la domanda e l’attenzione

Giovedì 12 dicembre 2013, alle ore 21, presso l’Auditorium “S. Nicolò”
nell’omonima calle di Chioggia, si è svolta una serata organizzata dal Centro per
l’Affido e la solidarietà familiare di Chioggia Cavarzere e Cona dal titolo: “Li
avete 5 minuti? La domanda e l’attenzione come punto di partenza nel rapporto
tra genitori e figli”. È intervenuto il dr. Ernesto Gianoli, professore,
psicoterapeuta. La partecipazione della cittadinanza è stata particolarmente
numerosa: nonostante la nebbia, il freddo, l’Auditorium era gremito in ogni
ordine di posto da persone curiose a desiderose di sapere quale regalo l’equipe
del Centro affido avesse in serbo per loro. L’assessore ai Servizi Sociali

Massimiliano Tiozzo (nella foto) ha portato

i saluti del Sindaco, rinnovando l’importanza del servizio per l’affido Familiare nato da poco più un anno,
e l’impegno assunto dalle tre amministrazioni in collaborazione con l’Ulss 14. Anche l’intervento della
dr.ssa Lorella Ciampalini, responsabile dell’unità materno infantile dell’Asl 14, ha avvalorato il lavoro che
Elisa Bovolenta, referente psicologa, Lara Rubinato, assistente sociale, e Roberta Sgobbi, educatrice
professionale (le tre nella foto accanto), hanno compiuto in questi primi venti mesi di vita del centro. La
portavoce dell’equipe, la dr.ssa
Bovolenta, ha ribadito il compito del
Centro sottolineando la necessità di
trovare persone e famiglie disponibili ad
accogliere minori in affido, e di una
società intera a far parte di una realtà
solidale.

 

L’intervento sulla questione educativa del
prof. Ernesto Gianoli è stato
assolutamente coinvolgente e partecipato.
L’esperto ha parlato dei bisogni dei
bambini e degli adolescenti, ha disquisito
sulla capacità genitoriale di riuscire a
individuare le richieste che vengono
avanzate dai figli e poi sulla capacità di interpretarle per quelle che sono, stimolando una crescita originale
e unica, non a immagine e somiglianza del genitore stesso. Gianoli ha parlato di tempo di crescita che
spesso proprio in una società come la nostra non viene più lasciato: oggi emerge sempre di più la necessità
di lasciare il tempo che un figlio, un alunno, esprima da solo il suo bisogno. Di fatto, spesso, invece ci si
imbatte con un adulto che anticipa il bisogno rischiando di cadere nella categorizzazione e nelle
semplificazioni adultistiche.

Gianoli ribadiva, con esemplificazioni talora anche simpaticamente umoristiche, la necessità di un rispetto
dell’originalità che porta un bambino, che è chiamato sempre a sperimentare e crescere grazie alle
esperienze che richiede di fare, anche se esse non fanno parte del nostro “criterio” di crescita.

La serata si è conclusa con un serrato dibattito e con la percezione che qualcosa di nuovo sta nascendo in
città sui temi dell’accoglienza e della solidarietà. È prima di tutto una battaglia culturale quella che ci si
appresta a compiere attraverso questo nuovo servizio alla persona, mirato proprio sull’età evolutiva, tra
tutte le età quella più vulnerabile! (E. B.)
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