NOI AL CENTRO
Un percorso di gruppo "con e per" i genitori

NOI
AL CENTRO

Da dove siamo partiti
Il progetto nasce grazie alla collaborazione tra la Comunità Murialdo, comune di Rovereto e la
Comunità di Valle della Vallagarina. Il progetto si pone l’obiettivo di costruire un gruppo CON i
genitori che hanno vissuto, stanno vivendo o potrebbero vivere l’esperienza del collocamento in
struttura residenziale e/o percorso di affidamento familiare dei loro figli. Per proporre momenti di
ascolto, confronto e condivisione delle esperienze vissute con la possibilità di trovare reciproco
sostegno e prendersi cura della propria funzione genitoriale.
Il principale strumento di lavoro è il gruppo con i genitori. Questa modalità garantisce ai genitori
partecipanti opportunità di confronto e possibilità di dialogo con famiglie che hanno vissuto un
allontanamento. Per proporre un’ adeguata opportunità di aiuto, sostegno e ascolto alle famiglie,
dopo un ‘attenta ricerca e riflessione, sono nati due gruppi chiamati rispettivamente “gruppo
ideativo” e “gruppo operativo”:
 il “gruppo ideativo” nasce con l’obiettivo di programmare , valutare e progettare il lavoro
del gruppo, cercando di sviluppare nei partecipanti modalità di partecipazione attiva
 Il “gruppo operativo” lavorando in stretta sinergia con il gruppo ideativo propone e
sperimenta all’ interno del gruppo dei genitori alcune tematiche, sviluppando confronto e
ascolto reciproco. Le fasi di lavoro all’interno del “gruppo operativo” sono guidate e gestite
da un facilitatore esterno che stimola la partecipazione dei partecipanti.
L’intero progetto si struttura in tre passaggi fondamentali: 1 “progettazione” tramite il gruppo
ideativo, 2 “sperimentazione” attraverso il gruppo operativo e 3 “valutazioni e verifica di essere
soggetti attivi.
L’aspetto altamente innovativo è la presenza di alcuni genitori nel gruppo di progettazione
(denominato gruppo ideativo), presenza che segna fin dai primissimi passi del percorso il passaggio
da progettualità descritte come “PER genitori” a progetti co-costruiti “CON i genitori”, segnando
fin da subito la grande rilevanza data al concetto di PARTECIPAZIONE delle persone dentro ai
servizi loro offerti. Un progetto analogo è stato sviluppato e promosso recentemente dalla
Comunità Murialdo con il Comune di Trento. Entrambi i progetti nascono dall’ascolto attento delle
esperienze positive riscontrate negli ultimi anni nella provincia di Parma e in particolare nel

distretto di Fidenza.
In sintesi
A chi è rivolto il progetto?

Il progetto è rivolto a genitori che hanno vissuto
o vivono esperienze e allontanamento e
accoglienza dei propri figli in comunità
residenziali o famiglie affidatarie
Da chi è promosso il progetto?
Il progetto “Noi al centro” Rovereto, è promosso
dalla Comunità Murialdo, il Comune di
Rovereto e la Comunità di Valle della
Vallagarina
Quali sono i criteri di partecipazione?
Il gruppo ideativo condivide l’idea che i genitori
partecipanti devono avere già costruito una
relazione con il Servizio Sociale . I partecipanti
non
debbano
presentare
problematiche
psichiatriche non prese in carico e non curate. I
partecipanti non devono avere un rapporto
conflittuale aperto con il Servizio Sociale
Ipotesi di inizio del progetto?
Settembre 2015
Quali sono gli obiettivi principali?
1) offrire uno spazio di riflessione e
rielaborazione dei vissuti legati alla propria
esperienza,
2) favorire consapevolezza attorno al tema della
funzione genitoriale
3) offrire uno spazio di Care
4) rinforzare la funzione genitoriale affinché il
genitore in uno spazio diverso possa mettere a
frutto la propria resilienza
Qual è il principale strumento di lavoro?
Gruppo di genitori
Quali e quanti gruppi di lavoro?
Gruppo Ideativo e Gruppo Operativo
Quali sono gli elementi innovativi del Viene garantita nel gruppo ideativo la presenza e
progetto?
la partecipazione di alcuni genitori
Quali professionisti nel gruppo operativo?
Un facilitatore e due osservatori
Luogo di ritrovo
Rovereto
Strumenti raccolta dati (gruppo operativo)
1) diario di bordo del facilitatore
2) strumenti di rilevazione del gradimento dei
genitori
3)sintesi e restituzione a fine percorso da parte
del gruppo e da parte del facilitatore
Durata incontri gruppo operativo
Sono programmati 9 incontri (uno al mese o
quindicinale) dalla durata di due ore.
Referenti del progetto:
Servizio Attività Sociali Comune di Rovereto
Francesca Dossi 0464/452358 (diretto)
0464/452135 (segreteria)
Servizio Attività Sociali Comunità della Vallagarina
Mariarosaria Losco 0464/484216 (diretto)
0464/484252 (segreteria)

Comunità Murialdo - Area Genitorialità Serena Olivieri cell. 347 3730032
A cura del gruppo ideativo “Noi al Centro” Rovereto

