
Titolo workshop n.2: Prevenire l’incuria e il maltrattamento dei minori promuovendo 

reti locali di solidarietà familiare 

Titolo della relazione: Costruire una rete di gruppi di famiglie solidali a partire da 

percorsi per genitori 
a cura di Rosanna Santoro, coordinatrice del progetto “Famiglie Accoglienti” della Cooperativa 

sociale Itaca di Conversano (BA) 

 

Abstract 

La legislazione nazionale stabilisce il principio che “il minore ha diritto di essere educato 

nell'ambito della propria famiglia” (art. 1 L.184/83). Da questo principio deriva che tutte le altre 

esperienze educative primarie devono avere carattere eccezionale e residuale a cui ricorrere extrema 

ratio. 

Diventa, pertanto, fondamentale agire sul versante della prevenzione affinché il diritto del minore 

ad essere educato nell’ambito della propria famiglia diventi davvero possibile. 

È necessario che la rete sia composta da differenti attori: operatori professionali, famiglie, singoli, 

utenti (N.B. le differenti tipologie di attori potrebbero essere meglio dettagliate nella relazione). 

È fondamentale avere sempre presente che ciascun attore agisce per soddisfare un proprio bisogno. 

Sebbene i bisogni si declinino per tipologie ed intensità differenti, essi sono tutti riconducibili alla 

condizione di vulnerabilità in cui ogni attore si trova. 

Dunque, sebbene ruoli, aspettative e potenzialità siano diversi, vi è una simmetria di base, il 

bisogno, che rappresenta la motivazione di ciascuno. (N.B. le differenti tipologie di bisogno “tipico” 

degli attori potrebbero essere meglio dettagliate nella relazione)  

È sulla base del riconoscimento del proprio bisogno che diventa possibile costruire legami di senso 

tra tutti gli attori. 

Come fare? È necessario progettare e realizzare “luoghi” in cui evidenziare tale base comune e 

costruire nuovo senso. 

Itaca ha sperimentato la realizzazione di alcuni progetti caratterizzati dalla “messa in gioco” di tutti 

(a partire dagli operatori professionali) e dalla ridotta strutturazione delle “forme” di tali progetti 

perché “anziché parlare delle cose, è meglio farle accadere”. 

Parliamo di attività residenziali, parliamo di un progetto denominato “Film/families maker”, 

parliamo delle due edizioni del “Convivio”. 

Le attività residenziali sono consistite in cinque giorni di full immersion nel periodo estivo in cui 

le attività erano un pretesto per lo stare insieme e condividere la quotidianità. 

“Film/families maker” è stato un progetto realizzato con il “fondo Mimmo Bianco”, un fondo 

alimentato esclusivamente da contributi di privati che si avvaleva della competenza tecnica della 

società OZ Film. È stato un progetto in cui sono state messe assieme attorno allo strumento della 

“produzione cinematografica”, famiglie seguite dal servizio ADE, famiglie solidali incontrate e in-

formate, gli operatori (educatori, consulenti), gli operatori stessi della società OZ Film. Tutti 

assieme destinatari del progetto. Il prodotto del progetto è visibile in rete alle seguenti URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=OG6zNazB2y8  

https://www.youtube.com/watch?v=WxAxnRCLOqE  

Il Convivio (anziché Convegno) sottolinea, già nel termine, l’aspetto dello stare insieme e della sua 

“leggerezza”. Sono due edizioni che si sono svolti di domenica in luoghi che favoriscono la 

“convivialità” ai quali hanno partecipato un centinaio di persone tra adulti e minori. In essi 

confluiscono attori di un territorio più ampio. Nei mesi che ne precedono la realizzazione si 

svolgono delle attività preparatorie sulla base di tracce di riflessione. 

L’obiettivo comune di tutte le esperienze, è quello di creare nuovi sistemi relazionali attraverso una 

occasione che metta tutti assieme a fare esperienza attorno ad uno scopo che diventa a sua volta il 

punto di partenza per un altro percorso. 

Fondamentale resta il ruolo delle Istituzioni che devono essere disponibili ad un approccio di 

progettazione concertata e flessibile in grado di adattare i percorsi alle reali esigenze degli attori. 

https://www.youtube.com/watch?v=OG6zNazB2y8
https://www.youtube.com/watch?v=WxAxnRCLOqE

