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Testimonianze di protagonisti del progetto: Incontri con giovani famiglie: SPUNTI, 

IDEE, SVILUPPI, SUGGERIMENTI PER FARSI PROSSIMI ALLE FAMIGLIE  di Emanuela Caselli 

Nel nostro “muoverci verso le famiglie”, nel nostro intento di incontrare padri e madri e 

condividere con loro contenuti importanti sulla vita di coppia e la relazione con i figli, abbiamo 

rilevato di tanto in tanto una grande assenza nei nostri incontri. Erano presenti racconti di vita 

quotidiana, desiderio di condividere, spesso anche ilarità. Ma non possiamo non rilevare che 

qualche volta sia stata assente proprio la SPERANZA.  

Partendo da questa osservazione, la testimonianza si concentra sul modo in cui sono state 

contattate e incontrate le giovani famiglie: ci siamo mossi in un ambito delicato in cui è 

assolutamente indispensabile non porsi come degli esperti. I veri esperti sono le coppie, i genitori, 

i padri e le madri. E’ la loro esperienza che deve venir fuori, e quando questa esperienza viene 

valorizzata, cresce la speranza verso il futuro.   

Gli incontri condotti ci hanno mostrato che è fondamentale individuare i luoghi e i tempi in cui le 

coppie e i genitori hanno più facilità di ritrovarsi e i bambini di giocare. Stare nella concretezza 

della vita della famiglia aiuta a trasmettere un senso di vicinanza e di comprensione; accogliere 

idee e suggerimenti testimonia l’importanza che si dà alla persona e al gruppo; tenere vivo il 

contatto attraverso telefonate ed email facilita il senso di essere accompagnati e contrasta 

l’isolamento. 

Una riflessione accurata sui temi ci ha consentito di selezionare quali argomenti per gli incontri: 

l’ascolto, la comunicazione, l’autostima, la genitorialità, la mediazione familiare, gli stili educativi, i 

mass media e le nuove tecnologie. 

Nel corso degli incontri è emerso dai partecipanti il desiderio di stare in compagnia, potenziare 

momenti di scambio di esperienze e di convivialità. 

Spesso gli incontri non sono altro che l’inzio di un processo in cui si dà maggiore attenzione e si 

sviluppa una consapevolezza più piena del significato dell’essere marito/moglie, padre/madre e ne 

scaturisce la richiesta di continuare a ritrovarsi ancora tra famiglie.  

  


