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SOCIETÀ

Uno spazio per la famiglia
Officina 13 ◆ È stato da poco inaugurato un nuovo centro nato dalla collaborazione tra Consultorio familiare
e il Gruppo infanzia dell’associazione Comunità familiare
Guido Grilli

Era un’idea. Da qualche giorno rap-
presenta una realtà. Parliamo di Offi-
cina , un luogo interamente dedicato
alla famiglia, in un contesto acco-
gliente e competente, capace di offrire
ascolto, condivisione, strumenti edu-
cativi e di proporsi anche quale sede di
corsi specifici. Per conoscere contenu-
ti e aspirazioni del progetto abbiamo
avvicinato Federica Invernizzi Gam-
ba, direttrice del Consultorio familia-
re dell’Associazione Comunità fami-
liare, sodalizio che inaugura così un
nuovo servizio. Partendo dal nome,
Officina  – le due cifre derivano dal-
la sede di Comunità familiare situata
appunto al numero  di via Trevano a
Lugano – evoca riparazione, un luogo
in cui si possa costruire e a un tempo
ricostruire. È così?

«Dopo un lungo periodo di incer-
tezza – due anni di pandemia hanno
reso tutto un po’ più difficile – ci sia-
mo detti che mettere il focus sul nu-
cleo centrale delle relazioni umane, la
famiglia, fosse doveroso. Di qui l’idea
di creare un progetto chiamato Of-
ficina , di un luogo dove costruire,
assieme alle persone interessate – ge-
nitori e figli da  a  anni – i contenu-
ti del fare famiglia. E quindi ci sia-
mo immaginati un luogo che vedesse
la presenza di “insegnanti” – persone
con più esperienza – e di “allievi”. E
insieme di perseguire un obiettivo co-
mune: il benessere della famiglia. In
questa Officina gli insegnanti non so-
no solo i professionisti del consultorio,
bensì soprattutto i genitori stessi, che
rappresentano i migliori esperti della
famiglia e dei loro figli. Beninteso an-
che i figli possono essere in alcune si-
tuazioni dei maestri per i genitori. In
questo progetto si lavora sia sulla co-
struzione della famiglia, dai suoi esor-
di, sia si ripara laddove la famiglia in
un momento del suo percorso è anda-
ta incontro per esempio a delle rotture
delle relazioni o a dei conflitti».

Officina  risponde sia alle esi-
genze di uno spazio fisico sia sim-
bolico. «Premetto che lo scorso anno
Comunità familiare ha compiuto 

anni e a causa della situazione pande-
mica non abbiamo avuto la possibili-
tà di organizzare momenti celebrativi
per l’anniversario. È comunque sta-
ta l’occasione per tracciare un bilan-
cio e per rimettere al centro del no-
stro operato quello che rappresenta il
valore fondante dell’associazione, ov-
vero l’impegno per il bene della fami-
glia. Un bene che si può raggiungere
solo se si rende la famiglia partecipe e
responsabile delle proprie scelte. Que-
sta riflessione ci ha portato a rilancia-
re sinergie all’interno della nostra as-
sociazione, valorizzando  anni di
esperienze: sia in quello che è la par-
te professionistica della consulenza e
della mediazione del Consultorio fa-
miliare sia raccogliendo l’esperienza
di tutti i volontari del Gruppo infan-
zia dell’Associazione Comunità fami-
liare. Ecco che dalla sinergia di queste
competenze è nato il progetto Offici-
na , con la rivalutazione dei locali al
° piano della nostra sede di Lugano.
Già prima della pandemia avevamo
qui uno spazio bambini che aveva ini-
ziato a sperimentare un centro di so-
cializzazione dedicato all’età prescola-
stica (- anni) accompagnati da un
genitore o un adulto che se ne occupa
e diretto da una responsabile, da vo-
lontarie e da una consulente familiare.

L’idea del centro bambini è stata dun-
que ripresa, con la presenza più strut-
turata di una consulente familiare per
un luogo in cui ci si possa confronta-
re non in un contesto di cura e di set-
ting terapeutico, ma in un ambito in-
formale, di socializzazione. I genitori
presenti hanno da un lato la possibi-
lità di sperimentare la socializzazio-
ne con i loro bambini, anche in vista
di una maggiore istituzionalizzazio-
ne dal momento in cui inizieranno la
scuola, in presenza anche delle volon-
tarie e di una professionista nell’ambi-
to familiare».

Oltre a sede di socializzazione,Of-
ficina  rappresenta anche la sede di
corsi dedicati a temi propri della fa-
miglia. «L’idea è di proporre delle se-
rate di confronto, a piccoli gruppi (-
 persone): sia rivolti alle coppie che
stanno pensando di diventare fami-
glia, dunque ai futuri genitori, sia ai
neogenitori. Le serate verteranno su
tematiche che negli anni ci siamo tro-
vati ad affrontare e che vedranno la
presenza di professionisti – consulen-
ti, mediatori familiari e infermiere pe-
diatriche del Servizio cure a domicilio
di Scudo. Fra i temi: “Mi sposo-non
mi sposo”, in cui si affronteranno gli
aspetti giuridici e non del matrimo-
nio. Inoltre vi saranno serate sulla

relazione di coppia e su cosa cambia
all’arrivo di un bambino, nonché sulla
famiglia di origine e sui futuri papà.
I corsi non intendono essere “ex ca-
thedra” in cui si impartiscono lezio-
ni, bensì cornici in cui i partecipan-
ti possano portare le loro esperienze.
Officina  offre inoltre incontri ac-
compagnati per figli di genitori sepa-
rati, alla presenza di un consulente e
di unmediatore familiare, con l’inten-
to di ricostruire delle relazioni geni-
tori-figli che per varie ragioni si sono
interrotte».

A livello pratico, come viene ge-
stito il nuovo servizio? «Il centro di
socializzazione è aperto ogni mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle . alle
.. Coordinato da una responsabi-
le, Barbara Albieri Ierace, insieme a
una équipe formata da volontarie/i e
da una consulente del Consultorio fa-
miliare accoglie fino a una decina di
bambini da  a  anni accompagna-
ti da un adulto. Lo spazio è aperto,
non è necessaria una preiscrizione e
il tempo di frequentazione è libero.
Viene richiesto un contributo di cin-
que franchi a mattinata. Il centro si
estende su un’ampia superficie com-
posta da cinque locali e da un grande
atrio completamente rinnovati. Con-
templa spazi per il gioco per i bambi-

ni, un locale dedicato al movimento,
uno alle attività creative, e uno spazio
più riservato ai genitori (salotto, tavo-
lini e cucina)».

Nel caso in cui emergesse il con-
creto bisogno di approfondire alcune
specifiche difficoltà da parte delle fa-
miglie potete garantire una presa a ca-
rico? «Ci siamo resi conto di come sia
difficile per un genitore chiedere aiuto
quando ha bisogno, soprattutto quan-
do si tratta della relazione con il pro-
prio bambino. Ci si sente magari sba-
gliati o in colpa. E a volte le difficoltà
che si vivono non sono forzatamente
legate all’educazione dei figli, ma alla
relazione di coppia. Per quei genito-
ri che reputano di voler approfondi-
re determinati ostacoli siamo in grado
di proporre loro una consulenza geni-
toriale al Consultorio familiare, insie-
me magari al partner. Il nostro non è
assolutamente un luogo in cui ci so-
no delle valutazioni, giudizi o, peggio,
delle segnalazioni, bensì un costruire
insieme per il benessere della relazio-
ne all’interno della famiglia».

Famiglia che negli ultimi anni è
cambiata nei suoi modelli e generi.
«Noi troviamo molto costruttivo, an-
che dopo la recente votazione Matri-
monio per tutti, che si sia arrivati a
parlare e riconoscere che le famiglie
possono essere molto diverse fra di lo-
ro.Quello che le accomuna tutte è che
se ci sono dei figli, i genitori costru-
iscono insieme il benessere dei figli.
I nostri corsi per i neo genitori, così
pure Officina , sono aperti a tutti i
genitori e a tutte le persone respon-
sabili di un bambino. Troviamo mol-
to interessante poter accogliere varie
espressioni di famiglia, che si tratti di
genitori uomo donna, sposate o me-
no, o due mamme o due papà, il no-
stro centro è aperto a tutte le famiglie
che hanno voglia di confrontarsi, di
condividere degli spazi. Nel loro in-
sieme rappresentano una preziosa rete
di relazioni».

Informazioni
www.comfamilare.org.

In viaTevano
13 esisteva
già uno spazio
per bambini,
ora l’idea è
stata ripresa e
ampliata, con
la presenza più
strutturata di
una consulente
familiare.
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Ruth Krauss-Marc Simont
Il giorno felice
Camelozampa. Da 2 anni.

Ci sono molti modi per raccontare
l’arrivo della primavera, e molti di
essi sono cardini della letteratura po-
etica di tutti i tempi.Ma si può anche
raccontarla senza stemperare l’effetto
meraviglia che ogni volta ci coglie al
suo arrivo, in unmodominimo, sem-
plicissimo, affidandosi solo a pochi
verbi, a illustrazioni in bianco e nero,
e alla narrazione essenziale del risve-
glio degli animali. Gli animali sono
i topi di campagna, gli orsi, le chioc-
cioline, gli scoiattoli, le marmotte.
Prima dormono, poi aprono gli occhi
e annusano, poi corrono fuori dalla
tana. Dormono. Annusano. Corro-
no. Ogni verbo per ogni categoria di
animale, elencate sempre in questa
sequenza. Una sequenza che diven-
ta immediatamente ritmica, un rit-
mo crescente, perché gli animali che
escono dalle tane sono sempre di più,
la loro corsa diventa sempre più ve-
loce, le loro zampe, piccole e grandi,
lasciano sempre più impronte nelle

neve. Un climax narrativo e ritmico
che sembra fatto per la lettura ad alta
voce. Il culmine è raggiunto: «si fer-
mano». È come un fiato sospeso nella
lettura, perché gli animali si ferma-
no in cerchio attorno a qualcosa, ma
noi non vediamo ancora cosa, è una
cosa piccola, nascosta dal grosso cor-
po degli orsi. E poi il ritmo riprende,
leggero: «Si fermano. Ridono. Rido-
no. Danzano». Solo verbi, scanditi, e
gli animali attorno a qualcosa. Ed ec-
cola, la sorpresa, nella pagina finale.
È spuntato un fiore nella neve. Una

sorpresa piccola, umile, che diven-
ta però straordinaria per come è re-
sa, con due tocchi, due soli sapienti
tocchi, di testo e di immagine. Due
tocchi capaci di farci cogliere il cam-
biamento, la meraviglia della vita che
si rinnova, il respiro dell’universo. Il
testo non è più descrittivo e diventa,
per la prima e unica volta, un discorso
diretto: «Oh! È spuntato un fiore in
mezzo alla neve!» L’illustrazione non
è più in bianco e nero ma viene illu-
minata, proprio al centro, dal giallo
rilucente di una margheritina. Un ca-
polavoro del  (Caldecott Honor
Book), di due tra i più grandi auto-
ri per l’infanzia, ora fortunatamen-
te proposto in traduzione italiana da
Camelozampa.

Cipì e Bandiera in scena!, sceneg-
giature originali di Mario Lodi, a
cura di Giorgio Scaramuzzino,
Einaudi Ragazzi. Da 7 anni.

Un secolo fa, o poco più, nasceva un
quartetto di grandi maestri della let-
teratura per l’infanzia: nel Gian-
ni Rodari e Pinin Carpi, nel  Le-

le Luzzati, e nel  Mario Lodi.
Quest’anno si celebra dunque il cen-
tenario di Mario Lodi, pedagogista
innovatore, insegnante amatissimo
dai suoi alunni, scrittore di racconti
che sono diventati dei classici, a co-
minciare da quelCipì, che nasce come
esperimento in una prima elementare
di Vho di Piadena nel , quando
egli invitò i bambini ad aprire la lo-
ro prospettiva visiva oltre la finestra,
e a liberare l’immaginazione. Ed ecco
allora l’avventura del passerotto Cipì
che (come l’infanzia) scopre il mondo,

tra gatti, margherite, sole, pioggia,
farfalle. E tra amicizia, paura, gio-
ia di vivere, libertà. E poi il raccon-
to Bandiera, in realtà scritto un anno
prima di Cipì, sempre dai bambini di
Vho. L’idea della storia nasce dall’os-
servazione di una foglia di ciliegio che
resiste sul ramo più alto: una foglia ri-
belle, che non vuole cadere perché è
curiosa di sapere, di vedere…
In occasione del centenario, Einaudi
Ragazzi presenta in libreria un volu-
me che raccoglie entrambi i racconti
di Lodi, in versione teatrale. Lo stes-
so Lodi ne aveva tratto due copioni,
che la figlia Cosetta ha scovato in un
cassetto, e che ora vengono riadatta-
ti dal regista (nonché attore e dram-
maturgo)Giorgio Scaramuzzino, così
che possano essere fatti rivivere e in-
terpretati dai bambini di oggi. Un bel
modo di proporre il teatro a scuola. O
a casa, perché no?
Sempre da Einaudi Ragazzi escono,
per celebrare il grandemaestro, anche
una nuova edizione preziosa di Cipì
e una nuova edizione di La mongol-
fiera con le illustrazioni originali di An-
gelo Ruta.


