CONVEGNO

10 ANNI DI FARFAMIGLIA IN ITALIA
Roma 1° novembre 2008
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COMUNICAZIONE DI MARINA GENTILE – MILANO

1. FarFamiglia-Point è un esempio concreto di sinergia positiva fra la nostra Associazione e la
Scuola dell’infanzia GEIS di Arese (Milano).
La mia comunicazione vuole descrivere tale esperienza con la speranza di fornire spunti
operativi utili per avviare iniziative analoghe, senza alcuna pretesa di fornire modelli.
2. Le prime attività di FarFamiglia presso la Scuola Geis risalgono a circa 9 anni fa’. Era un
settembre del 1999 quando per la prima volta iniziò un corso PEF per i genitori, a cui
seguirono negli anni successivi, con modalità non sistematica, iniziative formative per
insegnanti ed educatrici. Fu, però, soltanto dall’anno 2005 che i PEF per genitori ed insegannti
divennero attività ordinarie della scuola, inserite nella programmazione didattica.
3. Tutto nacque dal fatto che la Direttrice della Scuola aveva partecipato nei primi anni di
FarFamiglia a Milano – erano gli anni 1997/1998 – ad uno dei primi PEF e Master in Italia
come genitore. Apprezzò subito lo spirito e il metodo della nostra Pedagogia Positiva e sorse,
così, in lei in modo naturale il desiderio di trasferire questo “tesoro” anche ai genitori della sua
scuola che, per altro, applicava già il metodo dell’educazione tempestiva di Dolman.
4. Man mano che il numero di famiglie e di educatrici coinvolte nelle attività cresceva, aumentava
anche il numero di consulenze richieste. Inoltre la presenza nella scuola di una biblioteca per
insegnanti, genitori, nonni, ecc ben rifornita di libri della collana FarFamiglia , ha fatto sì che
molte persone, nel corso di questi anni, abbiano sentito parlare di “Educazione Positiva”, “Piani
d’Azione”, Teoria Z” con una certa frequenza, pur senza avere l’occasione di sapere
concretamente come utilizzarle, applicarle.
5. E’ nato, quindi, quasi naturalmente dalla “base”(genitori in particolare) il desiderio di saperne
di più, ma soprattutto di utilizzare in pratica il metodo FarFamiglia di cui molti parlavano e
solo alcuni avevano già potuto sperimentarne l’efficacia. Non solo: ci si è resi conto che tale
desiderio, si focalizzava specialmente sul bisogno di avere aiuti personalizzati sui propri figli
che continuava ad essere evidente anche in chi aveva fatto già i PEF.

6. Per questo a metà dell’anno scolastico 2006/2007, abbiamo proposto alla Direzione della
Scuola di aprire uno sportello con un giorno e un orario stabilito per le consulenze,
denominandolo FarFamiglia Point.
7. Il Far Famiglia Point è stato aperto inizialmente come aiuto solo verso i genitori e gli
insegnanti della scuola partecipanti ai PEF. Nel tempo, a seguito del passa parola e delle
esplicite richieste, abbiamo dovuto aprirlo a tutti.
L’hanno utilizzato anche persone amiche che per vari motivi non avevano potuto iscriversi ai
corsi. Emblematico il caso di richiesta di utilizzo da parte di una giovane signora, baby sitter di
tre fratellini che frequentano la scuola. Aveva trovato nella libreria della famiglia per cui lavora
i libri che i genitori avevano studiato nel PEF e, incuriosita, li aveva letti. Avendo lei stessa un
bambino piccolo, ha chiesto notizie di FarFamiglia alla mamma dei tre bambini e questa le ha
consigliato FarFamiglia Point.
8. Tutte le richieste di consulenza sono nate da problemi reali dei richiedenti, senza alcuna forma
di curiosità o di semplice imitazione altrui. Ogni consulenza si é sempre chiusa con un Piano
d’Azione e cosa ancora più positiva, con un programma di verifica nel tempo delle decisioni
prese.
9. Avendo la quasi totalità delle insegnanti, oltre a situazioni inerenti i propri allievi, affrontato
durante i colloqui tematiche riguardanti la loro famiglia, d’accordo con la Direzione della
Scuola, abbiamo accettato di rispondere anche a tali richieste, convinti che una madre felice sia
anche un’insegnante migliore.
10. Insieme alla Direzione della Scuola Geis, siamo intenzionati a potenziare il FarFamiglia Point
anche al di fuori dell’ambito scolastico, costituendo, a breve, un Far famiglia Point anche
presso la Ludoteca Comunale, affidata al personale della scuola stessa.

Arese ottobre 2008.

