I Quaderni del Ferrari

Famiglie, relazioni
e benessere
Atti del convegno in occasione dell’inaugurazione
del Centro di Consulenza per la Famiglia

Presentazione

Presentazione

Il Centro di Consulenza per la Famiglia ha inaugurato i nuovi locali
destinati prevalentemente alle attività di prevenzione e formazione.
Locali resi necessari dallo sviluppo delle attività del Centro, fortemente voluti per rendere idoneo il Centro di Consulenza per la Famiglia
ad accogliere al suo interno corsi e itinerari comprendenti una vasta
area di intervento, che va dalla preparazione alla coniugalità e alla genitorialità, ﬁno a iniziative a favore di chi vive la dolorosa esperienza
della malattia e del lutto.
Non manca inoltre un progetto speciﬁcatamente culturale, attraverso
una emeroteca e biblioteca, che raccoglie - unica nel territorio provinciale - le maggiori pubblicazioni sulla famiglia.
Una realizzazione resa possibile dal concorso di tanti e dal determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
- alla quale va il nostro sentito ringraziamento - che ha inteso così,
attestandoci ancora la sua stima, cooperare ad offrire un servizio particolarmente profetico per la prevenzione di situazioni di disagio e di
lacerazione familiare.
Perché tutto questo? La risposta è facile e ci è sollecitata dai dati statistici che si possono riscontrare facilmente nel testo.
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A Modena - città e territorio - è forte e variegata la domanda di “fare
famiglia” e di essere sostenuti nelle situazioni di crisi. Per molti infatti
la “crisi” non è sinonimo di ﬁne di un rapporto coniugale, ma occasione, sia pur dolorosa, di superamento ed anche di maturazione.
Diamo così ragione di un sempre maggior numero di persone, con
un signiﬁcativo incremento della popolazione maschile, che hanno
chiesto aiuto al nostro Centro e si sono mantenuti fedeli ai percorsi
assegnati. Percorsi che non di rado vedono la sinergia di più ﬁgure
professionali. Riteniamo pertanto che oggi ci sia ancora molto spazio
per intervenire “prima”, sia con percorsi formativi (da qui la necessità
dei nuovi locali ) che con percorsi di consulenza.
Il nostro impegno è frutto del concorso di tanti. Tra questi ci sono
sia dei professionisti che offrono come volontari il loro servizio, sia
un nucleo composto da personale dipendente, che garantisce la continuità nel tempo del servizio. Tutti i cittadini, modenesi e non, si
trovano così ad usufruire di un servizio gratuito, professionalmente
qualiﬁcato, per oltre cinquanta ore di apertura settimanale, in orario
continuato. Un servizio che ha una sua peculiarità, senza il quale il
nostro territorio sarebbe impoverito. Un servizio che chiede di essere
messo nelle condizioni di crescere, attraverso adeguate forme di sostegno da parte dell’ente pubblico, con il quale il Centro di Consulenza
per la Famiglia ha attuato, ﬁn dall’inizio, feconde forme di collaborazione, nel rispetto delle speciﬁche identità.
Da ultimo il Centro di Consulenza per la Famiglia manifesta la continua premura della comunità ecclesiale, della quale è espressione, per
la persona e la famiglia. Siamo infatti convinti che accanto alla necessaria proclamazione dei valori della persona, del matrimonio e della
famiglia, occorra offrire a tutti una pluralità di risposte concrete.
Il nostro Centro è una di queste.
In questo numero dei Quaderni del Centro culturale Francesco Luigi
Ferrari sono riportati gli atti del convegno realizzato per l’inaugurazione dei nuovi locali del Centro di Consulenza per la Famiglia, il 15
novembre 2003.
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In quell’occasione sono intervenuti: Don Enrico Solmi, Direttore del
Centro di Consulenza per la Famiglia, Gianfranco Levoni della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Mons. Benito Cocchi, Arcivescovo di Modena-Nonantola, Riccardo Prandini, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Sociologia all’Università degli Studi di
Bologna, Pierpaolo Donati, Professore ordinario di Sociologia della
famiglia all’Università degli Studi di Bologna e Domenico Simeone,
Docente di Educazione degli adulti e di Pedagogia Generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
Hanno poi portato il proprio saluto: Alberto Caldana, Assessore alle
Politiche sociali del Comune di Modena, Graziano Pattuzzi, Presidente della Provincia di Modena e Carlo Giovanardi, Ministro per i Rapporti col Parlamento.

Atti del convegno

Atti del convegno
(I testi non sono stati rivisti dagli autori)

1 | don enrico solmi, direttore del centro
di consulenza per la famiglia
Benvenuti a tutti e iniziamo questa mattinata che comprende l’inaugurazione dei locali nuovi del Centro e, in particolare, l’analisi del
lavoro svolto negli ultimi anni. Vorrei ora ricordare con alcune note
la “storia” che ci ha portato qui.
Il nostro Centro nasce a Modena nel 1979. Nel 1997 il Centro è riaperto in forme e modalità adeguate alle novità familiari che vanno emergendo. La famiglia, infatti, non è una realtà che sta scomparendo,
non è una realtà morta, è invece un organismo vivo che, come tale,
esprime esigenze e richieste nuove. In ciò sta l’importanza di trovare
forme e modalità per essere prossimi a queste nuove situazioni.
Nel 1999 la sede del Centro si è trasferita in questi locali, più accoglienti e più ampi. Oggi inauguriamo questi locali nuovi destinati alla
formazione delle coppie e delle famiglie e alla prevenzione.
Crediamo fermamente che tanto si possa e si debba fare per camminare insieme alle famiglie, per ascoltare le loro gioie, i loro dolori,
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le difﬁcoltà, i silenzi; ma si può fare anche tanto per noi, gli operatori
del Centro, e per chi opera a favore della famiglia, per farci aiutare
dal bene che ogni persona e ogni famiglia hanno e che mantengono sempre, anche nei momenti di crisi. Siamo chiamati ad aiutare
mettendo nel nostro operato massima perizia, un’alta professionalità,
insieme ad un cuore aperto per essere ﬁanco a ﬁanco di persone, di
giovani, di anziani, di persone che chiedono aiuto.
Proprio questo senso di accoglienza, e la volontà di farci prossimi in
modo discreto, ha ispirato il nuovo logo del Centro che vedete in alto
in questa immagine. Il logo può signiﬁcare tante cose.
Indica principalmente un senso di apertura, di disponibilità verso
ogni persona, ogni coppia, ogni famiglia. Abbiamo inteso rappresentare, con questa immagine, quello che è allo stesso tempo il nostro
desiderio e il nostro programma di lavoro. Avremo poi modo di visitare, alla ﬁne di questa mattinata i nuovi ambienti. Sarà anche il luogo
dove ci saluteremo. Sono ambienti dignitosi, ambienti che debbono
offrire l’idea della casa; di quelle case che hanno al centro la persona,
la famiglia concreta, e non tanto un’idealizzazione astratta. In questa
logica abbiamo anche riattivato, e ﬁnalmente possiamo aprire, il nuovo ingresso del Centro. Abbiamo voluto aprire questa nuova porta
perché chi entra al Centro si senta a suo agio e sia accolto da una
grande e profonda discrezione. Da quell’ingresso entreranno solo coloro che vorranno accedere al Centro. Come tali si sentiranno subito
accolti in modo discreto e delicato.
A questo punto debbo cominciare a ringraziare. È importante, fondamentale. Senza tante persone quest’opera non sarebbe mai stata
possibile.
Certamente il grazie va alla nostra Chiesa, intesa nel senso pieno.
Al Vescovo e a tante, tante persone, che nel corso degli anni hanno
aiutato e soccorso il Centro. Un grazie ai volontari e ai dipendenti
del Centro. Siamo circa una cinquantina che in “prima linea” o nelle
“retrovie”, lavorano, operano e tengono aperto il Centro dalle otto
del mattino alle venti, ventuno la sera, in orario continuato, per essere
disponibili sempre e comunque.
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Un altro grazie ai tanti che hanno contribuito e contribuiscono offrendo professionalità, tempo e anche aiuti di carattere economico.
Senza di loro questo centro non sarebbe attivo.
Un ringraziamento tutto particolare alla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che già contribuì per la riapertura del Centro, anni
fa, e che di nuovo ha voluto esprimere l’apprezzamento e il sostegno
a queste attività assumendosi il carico del rinnovo dei locali che andremo a inaugurare e benedire. Un ringraziamento speciale anche
al dott. Levoni, che rappresenta la Fondazione e che tra un attimo ci
rivolgerà il suo saluto.
Vi segnalo che la mattinata proseguirà secondo il programma che avevamo stabilito.
Avremo il saluto del dott. Levoni, il saluto di S.E. Mons. Arcivescovo e
poi la parte centrale prevederà le relazioni, in successione, del chiarissimo prof. Donati e del prof. Simeone.
Il tutto sarà anticipato dalla presentazione dei dati tratti da una ricerca offerti dal prof. Prandini ed elaborati dai professionisti del Centro
culturale Francesco Luigi Ferrari di Modena.

2 | gianfranco levoni, fondazione cassa di risparmio
di modena
Un saluto a tutti da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio
di Modena. Nell’attesa dell’inizio della cerimonia io ho potuto visionarie in anteprima con don Solmi la struttura e devo dire che si tratta
di una cosa veramente notevole. Mentre attraversavo questi locali, che
vedo, tra l’altro, realizzati con grande attenzione e cura, anche per la
sensibilità di chi poi ne usufruirà, io mi sentivo molto orgoglioso.
Infatti mai come in questa circostanza il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio credo sia stato utile.
Ormai gli interventi della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
sono una costante: proprio oggi, in coincidenza con questa inaugurazione, vengono inaugurati i locali delle Scuole Tommaso Pellegrini.
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Anche lì la Fondazione Cassa di Risparmio ha contribuito in maniera
rilevante, anzi si è fatta carico totalmente di tutto il costo.
I settori d’intervento del Fondazione Cassa di Risparmio di Modena
sono: la ricerca scientiﬁca, l’attenzione alla cultura e, soprattutto, il
sociale. Giovedì sera si è inaugurato il restauro della fontana del Graziosi che ha dotato la città di un monumento molto importante.
Recentemente si è inaugurata la Chiesa di San Barnaba, ma si è anche
operato sulla Chiesa di San Vincenzo, sulla Chiesa del Paradisino, sul
Duomo. Una cosa che sta molto a cuore al nostro Arcivescovo sono
inoltre tutti gli interventi che stiamo operando in montagna.
Proprio quindici giorni fa abbiamo inaugurato i lavori di restauro dell’Abbazia di Frassinoro e siamo subito corsi a Monteﬁorno per presentare un pulmino per il trasporto dei disabili. Quindi anche in montagna, al di là dei recuperi di carattere culturale, architettonico, stiamo
dotando la cittadinanza di infrastrutture, quello che è necessario per
farla rivivere.
L’ultima delibera che abbiano adottato riguarda il Ceis, in particolare
per l’acquisto di alcuni locali dove verranno sistemati alcuni malati terminali di Aids. Io credo che la Fondazione Cassa di Risparmio
di Modena abbia operato molto incisivamente sul territorio e credo
si possa affermare che ormai la Fondazione, si pone concretamente
come l’elemento essenziale di sostegno del territorio.
Le risorse ci sono fortunatamente, anche se non sono inﬁnite, però
è anche vero che le necessità sono tantissime, quindi cercheremo di
operare per il meglio cercando di selezionare gli interventi più signiﬁcativi per contribuire veramente alla crescita del territorio. Grazie.

3 | mons. benito cocchi, arcivescovo di modena-nonantola
Un saluto a tutti voi qui presenti, un saluto particolare al dottor Levoni per le informazioni che ha dato e dietro alle quali ci sta un impegno molto intenso, e i frutti degli interventi direi che siano evidenti.
L’Appennino credo abbia trovato una delle poche strade che riman-
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gono per essere salvato, proprio nell’impegno della Fondazione.
Renno è già un successo noto, ci sono già dei capolavori recuperati
negli anni passati.
Inﬁne l’impegno nel sociale per il quale siamo sensibili e ne siamo
grati. Il mio saluto è di compiacimento per questa nuova realizzazione: si tratta anche di un momento, un’occasione per ringraziare coloro che lavorano con tanta intensità, potremmo dire davvero anche
in silenzio. Qualche volta io auspico che tutto il lavoro che viene compiuto possa diventare utile, anche pubblicamente alla città, però, conveniamo sempre che è molto più importante che ci sia quella discrezione che permette agli operatori di agire con libertà e, a chi viene, di
mantenere quell’alone di silenzio che è doveroso.
Sappiamo poco di quello che viene compiuto di importante.
Sennonché, anche in questa occasione, a me sembra di cogliere una
continuazione o un salto di qualità. Se noi chiediamo, oppure se leggiamo di un Centro di Consulenza, l’analogia più frequente potrebbe
essere quella con una casa di cura, cioè un luogo dove vengono curate
le patologie sociali, di maggior o minor gravità. Quanto viene inaugurato oggi, invece, si rivolge prevalentemente alla preparazione, alla
prevenzione se così possiamo dire. Avviene in tal modo che l’attività
di questo Centro ha un suo “metodo laico” di agire.
Sì, certamente c’è Don Enrico Solmi, ma, ovviamente, l’operato è attuato con criteri scientiﬁci; certo orientati in un modo molto rispettoso della persona, anche in senso cristiano, ma in modo laico, per
così dire. Ed è bello che venga a coincidere con l’attività principale
delle parrocchie, nei confronti delle future famiglie che è quello di
preparare i corsi dei ﬁdanzati e altre attività, poi promosse dal Centro
di Pastorale Familiare, che impegnano le parrocchie, sono prevalentemente un aiuto alla preparazione alla vita, e quindi, in questo senso
anche alla prevenzione. È bello che ci sia come un incontro di questo
Centro con l’attività delle parrocchie.
Per questo ritengo che sia qualche cosa di veramente nuovo, da far
conoscere, non per un vanto, ma perché se ne possa utilizzare tutti i
vantaggi e far crescere attorno un’attenzione che, credo, gioverebbe
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davvero alla famiglia che in qualche modo è un pò un’ammalata, in
tante situazioni, o che rischia di subire un inﬂusso che rende meno
sicura la sua bellezza, la sua importanza, la sua ragione.
Io ringrazio con tutto il cuore, con tutta la convinzione, anche a nome
dell’intera Diocesi: siamo certi che questi locali non saranno soltanto da ammirare perché sono ben preparati, anche dal punto di vista
della loro realizzazione, perché sono quasi un ﬁore all’occhiello, ma
soprattutto che gioveranno a quei giovani e meno giovani che intendono camminare nella strada della famiglia con una forza, con un
aiuto, con un orientamento che gioverà certamente al loro impegno.
Grazie.

3 | riccardo prandini, ricercatore confermato,
dipartimento di sociologia all’università degli studi
di bologna
Buongiorno a tutti e grazie a Don Enrico Solmi per aver pensato a me
per la presentazione delle caratteristiche del Centro di consulenza.
Un ringraziamento anche al Centro culturale Francesco Luigi Ferrari
che ha curato l’elaborazione dei dati.
Il mio compito è molto speciﬁco: cercherò di far vedere come dal
1997 ad oggi, il Centro di consulenza per la famiglia abbia acquisito
una sua identità, una sua peculiarità sia nel tipo di utenza che va ad
intercettare sia nelle modalità di lavoro che praticamente adotta.
I dati che presento derivano dalle schede dei “primi colloqui” (il primo contatto con le persone) che le operatrici compilano insieme agli
utenti che arrivano al Centro. Sottolineano che il primo colloquio viene fatto già con uno psicologo/a, e che questa è già una caratterizzazione molto importante che lascia intravedere lo stile di lavoro molto
professionale e personalizzato del Centro di consulenza.
La tabella 1 ci mostra molto semplicemente come sia andata evolvendo la
vita del Centro nei suoi due periodi di operatività; la prima fase che va dal
1997 al 1999 e la seconda fase che va dal 2000 al 2003 (giugno 2003).
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Con questa prima tabella possiamo osservare come dal 1997/1999 al
2000/2003 i “primi colloqui” siano raddoppiati; se nel primo triennio
c’erano stati 1004 colloqui, nel secondo triennio e mezzo siamo passati a 2044 per un totale di più di 3000 primi colloqui.
Questo signiﬁca che il Centro sta prendendo piede, incomincia a farsi
conoscere nel territorio, ha molto lavoro da svolgere ed opera con
una forte frequenza.
Tab. 1: Data del primo colloquio
Nr
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Non risposta
Totale

199
361
444
527
511
561
445
111
3159

%
6,30% 1997 - 1999
11,43%
14,06%
16,68% 2000 - 2003
16,18%
17,76%

Nr

%

1004

31,78%

2044

64,70%

14,09%
3,51% Non indicato 111
100,00%
3159

3,51%
100,00%

La tabella 2 mostra il sesso degli utenti.
Si tratta di un dato interessante perché nel tempo aumenta la presenza di maschi. È un dato da sottolineare perché solitamente quando si
pensa a un Centro di Consulenza si pensa soltanto a donne.
In effetti questo è un fatto abbastanza normale per i servizi di consulenza pubblica.
I consultori pubblici che hanno modalità di lavoro diverse - lo vedremo - si caratterizzano per avere una percentuale maggioritaria di
utenza femminile.
Questo Centro di consulenza - e capiremo presto perché - si caratterizza per avere certamente una predominanza femminile, ma anche un
aumento dell’utenza maschile.
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Tab. 2: Sesso
1997 - 1999
Nr
Maschio
Femmina
Non risposta
Totale

2000 - 2003
%

318
682
4
1004

31,64%
67,93%
0,40%
100,00%

Nr
713
1313
18
2044

%
34,88%
64,24%
0,88%
100,00%

La tabella 3 ci rivela un altro dato sull’utenza.
Ci offre un’altra piccola informazione sul tipo di utenza che usufruisce dei servizi del Centro: la fascia d’età.
Normalmente si tende a pensare che gli utenti del Centro di consulenza siano persone anziane o che comunque appartengano a una
fascia più anziana e che quindi abbiano bisogno di servizi di tipo
assistenziale.
Anche Sua Eccellenza ricordava prima l’aspetto del “senso comune”:
esiste questo tipo di corto circuito mentale di buon senso comune che
tende a equiparare i consultori a “case di cura per anziani”.
Il nostro dato, invece, ci mostra come nel corso del tempo sia aumentata la fascia di utenti che sta tra i 21 e i 40 anni.
Ciò sta proprio a signiﬁcare che il Centro va a intercettare dei bisogni,
dei tipi di problematiche che non sono quelle tipiche della fascia anziana. E anche questo piccolo dato ci sarà utile per comporre il puzzle
ﬁnale.
Con la tabella 4 possiamo vedere lo stato civile degli utenti.
Quel che mi interessa far vedere è che aumentano leggermente separati e divorziati ed aumentano in maniera abbastanza forte i conviventi.
Vedete però che la stragrande maggioranza degli utenti è coniugato e in tal senso il dato è costante. Ciò però ci dice di riﬂesso una
cosa della società modenese, cioè che effettivamente pur rimanendo
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Tab. 3: Fasce di età
1997 - 1999
Nr
Non risposta
Fino a 10
11 - 15
16 - 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
Totale

2000 - 2003
%

51
10
6
28
243
316
202
107
37
4
1004

5,08%
1,00%
0,60%
2,78%
24,20%
31,47%
20,12%
10,66%
3,69%
0,40%
100,00%

Tab. 4: Stato cvile
1997 - 1999
Nr
Non risposta
Celibe/nubile
Coniugato/a
Separato/a
Divorziato/a
Vedovo/a
Convivente
Totale

102
3
12
74
451
714
415
198
65
10
2044

%
4,99%
0,15%
0,59%
3,62%
22,06%
34,93%
20,30%
9,69%
3,18%
0,49%
100,00%

2000 - 2003
%

34
226
638
66
9
17
14
1004

Nr

3,39%
22,51%
63,55%
6,57%
0,90%
1,69%
1,39%
100,00%

Nr
56
435
1282
148
26
23
74
2044

%
2,74%
21,28%
62,72%
7,24%
1,27%
1,13%
3,62%
100,00%
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estremamente maggioritaria la famiglia normo-formata, costituita da
persone coniugate, incominciano a pesare anche situazioni di rottura
coniugale e convivenze.
Con la tabella successiva andiamo ad osservare un altro aspetto dell’utenza: il luogo di residenza di chi frequenta questo consultorio.
Come vedete è aumentata nel corso del tempo l’utenza provinciale
mentre diminuisce anche se non di molto l’utenza cittadina.
Questo potrebbe voler dire che nel tempo il Centro di Consulenza si
fa conoscere e viene utilizzato ed apprezzato non soltanto da cittadini
che vivono dentro la città, ma anche in provincia.
Questo dato serve più per uso interno: servirà agli operatori per studiare strategie di pubblicizzazione del servizio che sono sempre importanti per aver maggior rilievo nella città.
Tab. 5: Residenza
1997 - 1999
Nr
Non risposta
In città
In provincia
Fuori provincia
Totale

2000 - 2003
%

17
593
361
33
1004

1,69%
59,06%
35,96%
3,29%
100,00%

Nr
61
1087
822
74
2044

%
2,98%
53,18%
40,22%
3,62%
100,00%

La tabella 6 è l’ultima tabella che qualiﬁca il tipo di utenza.
È molto interessante perché ancora una volta va contro il senso comune, cioè che ai centri di consulenza facciano riferimento – come
dicevo prima – persone piuttosto anziane, donne e persone con un
tipo di preparazione scolastica basso.
Qui invece si vede piuttosto bene come nel nostro periodo di riferimento aumentino in maniera molto sensibile sia coloro che hanno il
diploma di scuola media inferiore sia coloro che hanno il diploma di
scuola media superiore sia la laurea breve che la laurea.
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Il tipo di utenza che fa riferimento a questo Centro non è quindi
un’utenza di basso livello scolastico e questo signiﬁca che i problemi
che vengono qui affrontati, il tipo di disagio che questo Centro tratta
e riesce a intercettare è un tipo di disagio peculiare per classi di popolazione che non sono quelle classiche, quelle svantaggiate, ma sono
anzi le classi medie con un buono status socio-culturale.
Passiamo ora a vedere qualche dato relativo al tipo di servizio che
propone ed eroga il Centro.
Tab. 6: Titolo di studio
1997 - 1999
Nr
Non risposta
Scuola elementare
Scuola media inf.
Scuola media sup.
Laurea breve
Laurea
Altro
Totale

2000 - 2003
%

395
23
140
328
9
88
21
1004

39,34%
2,29%
13,94%
32,67%
0,90%
8,76%
2,09%
100,00%

Nr

%
574
24
338
852
23
213
20
2044

28,08%
1,17%
16,54%
41,68%
1,13%
10,42%
0,98%
100,00%

La tabella 7 ci fa vedere il numero dei sostegni.
Come vedete nel tempo aumenta in maniera signiﬁcativa la numero
del sostegno; vuol dire che gli operatori e le operatrici si stanno specializzando nell’erogare più di un sostegno.
In altri termini viene fatto un tipo di servizio che è multidimensionale: non si coglie soltanto un aspetto della problematica presentata, ma
legato probabilmente all’aspetto principale, si collegano altri tipi di
interventi, di modalità di intervento.
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Tab. 7: Numero di sostegni
1997 - 1999
Nr
Solo 1 sostegno
Più sostegni (2-3)
Non risposta
Totale

2000 - 2003
%

937
40
27
1004

Nr

93,33%
3,98%
2,69%
100,00%

%
1744
247
53
2044

85,32%
12,085
2,59%
100,00%

Possiamo ora passare alla tabella 8, la più signiﬁcativa per quello che
poi si andrà a dire in seguito e riguarda il tipo di sostegno.
Qui vedete in maniera molto chiara che il tipo di sostegno erogato qui
al Centro di Consulenza è per la metà erogato a singole persone.
Questo tipo di intervento però è in diminuzione, mentre sono in aumento i sostegni erogati ai coniugi, ai genitori, ai ﬁgli.
Ecco perché la dicitura “Centro di Consulenza per la Famiglia” incoTab. 8: Tipo di sostegno
1997 - 1999
Nr
Singolo
Coniugi
Genitori
Figli
Parenti
Fidanzati
Conviventi
Genitori ﬁgli
Totale

2000 - 2003
%

563
333
53
3
2
45
7
7
1017

Nr

55,75%
32,74%
5,21%
0,29%
0,20%
4,42%
0,69%
0,69%
100,00%

Il totale è superiore al numero dei casi perché ci sono risposte multiple

%
1045
806
187
18
8
105
60
17
2246

46,53%
35,89%
16,54%
0,80%
0,36
4,67%
2,67%
0,76%
100,00%

Atti del convegno | 23

mincia a prendere un suo signiﬁcato: la specializzazione di questo
Centro nel tempo si fa sempre di più familiare.
Il tipo di servizio è sempre di più legato alla relazione familiare e
anche questo va sottolineato perché a mio parere è una speciﬁcità
proprio di questo Centro; altrove non sempre viene presa in considerazione la relazione familiare, quasi sempre invece viene preso in
considerazione il servizio al singolo.
La tabella successiva è relativa al numero dei problemi presentati dagli utenti. Anche in questo caso vediamo che nel Centro sta aumentando il numero dei problemi presentati. Questo sarebbe un dato da
speciﬁcare meglio; bisognerebbe capire se sono gli utenti che chiedono veramente più tipi di servizi e presentano più problemi, e quindi
si aumenta l’utente pluriproblematico, o se è anche il tipo di servizio
che viene dato, che come abbiamo visto è multidimensionale a far
uscire questa problematicità a più dimensioni.
A mio parere è una via di mezzo, nel senso che molte persone arrivano e presentano un problema, ma su questo problema poi con gli
operatori ci si lavora e il problema viene aperto, fatto esplodere e
quindi aumentano anche i numeri dei problemi presentati.
E questo ci dà ancora una volta il senso della multidimensionalità, del
lavoro fatto a più livelli in maniera analitica, ma anche in sinergia che
gli operatori riescono a dare dentro al Centro di consulenza.
Tab. 9: Numero di problemi presentati
1997 - 1999
Nr
Non risposta
1
2
3/4
Totale

%
20
766
203
15
1004

1,99%
76,29%
20,22%
1,49%
100,00%

2000 - 2003
Nr

%
33
1436
523
52
2044

1,61%
70,25%
25,59%
2,54%
100,00%
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La tabella 10 ci dà uno spaccato molto interessante sui tipi di problematiche che vengono affrontati .
È una tabella difﬁcilmente leggibile perché è molto lunga.
Quello che vi vorrei fare notare è come i problemi in aumento nei
nostri due periodi di riferimento sono fondamentalmente le difﬁcoltà
relazionali. Sono in aumento i problemi educativi, sono in diminuzione i problemi pedagogici, sono in aumento quelli evolutivi e via di
seguito. Voglio farvi notare che i problemi sociali sono in diminuzione e anche tutti i problemi diciamo più classici - gravidanza, aborto,
separazione, sterilità, divorzio - non stanno aumentando.
Ancora una volta questo cosa ci indica? Anche se questo dato probabilmente non lo può indicare in maniera del tutto esatta e corretta,
ci indica in che modo il Centro va a lavorare su un tipo di disagio che
probabilmente non viene preso in considerazione dagli altri servizi
presenti nel Comune o dove altri servizi presenti nella città lavorano
in maniera meno speciﬁca su questi tipi di problematica.
Per “difﬁcoltà relazionale” s’intende quando la persona mostra che
il suo problema sta nella relazione familiare, nella relazione coniugale, nella relazione con i ﬁgli e cerca di risolvere questa difﬁcoltà
relazionale - vedremo dopo - insieme agli altri membri della famiglia.
Per difﬁcoltà relazionali non intendiamo i problemi prematrimoniali,
la gelosia, la violenza l’intromissione di parenti nella vita familiare,
l’annullamento, il divorzio. Queste erano tutte categorie che potevano essere scelte. Difﬁcoltà relazionali è invece una cosa diversa: si
tratta di quel disagio - ma poi il prof. Donati ci potrà dire cose molto
interessanti su questo - che sta paradossalmente emergendo sempre
più perché le famiglie trovano difﬁcoltà a fare famiglia, non hanno
sufﬁcienti sostegni per gestire anche la quotidianità. Si tratta più di
un problema di progettualità, di signiﬁcatività della vita familiare che
di una mancanza di mezzi economici, comunicativi, di informazione,
ecc. E ancora una volta con questa tabella vediamo come il Centro
intervenga in maniera molto forte. Più di un caso su due, è proprio
rivolto su questo tipo di problematica di tipo familiare.
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Tab. 10: Tipo di problematica
1997 - 1999
Nr
Procreazione
responsabile
Gravidanza
Aborto
Sterilità
Allattamento
Separazione
Divorzio
Annullamento
Indoneità
matrimoniale
Problemi
pre-matrimoniali
Tradimento
Gelosia
Violenza
Intromissione
parenti
Difﬁcoltà
relazionali
Problemi educativi
Problemi
pedagogici
Problemi evolutivi
Problemi
psichiatrici
Problemi
psicologici

2000 - 2003
%

Nr

%

58

4,77%

111

4,20%

25
9
16
69
6
-

2,05%
0,74%
1,31%

58
14
25
131
4
2
-

2,20%
0,57%
0,95%

1

0,04%

5,67%
0,49%

-

4,96%
0,15%
0,08%

29
4
4
7

2,38%
0,33%
0,33%
0,58%

49
11
10
36

1,86%
0,42%
0,38%
1,36%

457

37,55%

1092

41,35%

27
70

2,22%
5,75%

95
117

3,60%
4,43%

19
30

1,56%
2,47%

55
66

0,08%
2,50%

189

15,53%

433

16,40%
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Problemi
alimentari
Problemi medici
Problemi sociali
Problemi morali
Problemi sessuali
Altro
Totale

12

0,99%

18

0,64%

24
38
9
33
82
1217

1,97%
3,12%
0,74%
2,71%
6,74%
100,00%

67
38
15
60
133
2641

2,54%
1,44%
0,57%
2,27%
5,04%
100,00%

Il totale è superiore al numero dei casi perché erano possibili la presenza di più problemi per ogni utente

La tabella 11 vuole spiegare l’invio esterno: quel tipo di invio fatto
una volta che l’operatore/operatrice del Centro ha ﬁnito il proprio
lavoro. A chi viene inviata la persona per proseguire il percorso?
Nella stragrande maggioranza dei casi il problema viene affrontato e
risolto all’interno del Centro di consulenza stesso. Pochi sono gli invii
allo psichiatra, al neurologo, al consulente legale e in tutti i casi sono
in diminuzione, mentre in aumento è il trattamento e la soluzione del
problema interno e anche questo è un indicatore, a mio parere che il
Centro non solo lavora bene, ma riesce a dare soluzione ai problemi
che gli vengono presentati.
Tab. 11: Invio esterno
1997 - 1999
Nr
Nessun invio
Psichiatra
Neurologo
Consulente legale
Ass. sociale
Altro
Totale

2000 - 2003
%

886
34
3
6
10
65
1004

88,25%
3,39%
0,30%
0,60%
1,00%
6,47%
100,00%

Nr

%
1856
50
10
5
123
2044

90,80%
2,45%
0,49%
0,24%
6,02%
100,00%
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La tabella 12 indica il tipo di supporto che viene dato.
La tabella è molto chiara. Vedete che il dato non si muove nel corso
di questi 6-7 anni. L’identità speciﬁca di questo Centro, il suo tipo di
supporto, è in netta prevalenza quello psicologico e vedete anche un
aumento del tipo di aiuto, del tipo di supporto pedagogico.
Questo va ancora una volta a sottolineare le modalità di operazioni, di
lavoro, di professionalità tipiche del Centro di consulenza.
Sono tipi di supporto dati alla relazione sociale, in speciﬁco alla relazione familiare.
Molto interessante sottolineare come alcuni dei problemi che si tende a pensare che siano in aumento come supporto al disagio generico generalizzato della popolazione, siano invece in diminuzione; il
supporto giuridico-legale è in diminuzione, il supporto sociale è in
diminuzione, metodi naturali ed anche il sostegno medico sono in
diminuzione. Questa tabella pur nella sua sinteticità è molto interessante perché ci dice che quelli che sono i problemi che noi crediamo
siano in aumento.
Tab. 12: Tipo di supporto
1997 - 1999
Nr
Psicologico
Pedagogico
Giuridico legale
Morale
Sociale
Metodi naturali
Medico
Altro
Totale

2000 - 2003
%

761
47
61
20
51
61
60
22
1083

70,27%
4,34%
5,63%
1,85%
4,71%
5,63%
5,54%
2,03%
100,00%

Nr

%
1552
141
97
22
40
109
114
19
2094

74,12%
6,73%
4,63%
1,05%
1,91%
5,21%
5,44%
0,91%
100,00%

Il totale è superiore al numero dei casi perché per ogni utente era possibile prevedere più tipi di supporto.
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Noi crediamo che sia in aumento la conﬂittualità coniugale e quindi
dovrebbe essere aumento il supporto giuridico-legale; crediamo che
siano in aumento le patologie risolvibili mediante metodologie assistenziali, mentre il sociale è in diminuzione e il sostegno medico - che
è la caratteristica fondamentale del consultorio pubblico - è in diminuzione Qui si rivolgono persone che sentono il bisogno di un tipo di
supporto più psicologico e pedagogico.
Nella penultima tabella (n. 13) abbiamo l’esito. Come potete vedere
evidentemente al 1997/1999 avevamo un 85,4% di trattamenti conclusi, oggi ne abbiamo un 40,2%: qui ci sono le persone ancora supportate, ancora all’interno del Centro di consulenza per risolvere i
loro problemi.
Vale la pena sottolineare però i dati successivi, infatti, è possibile notare come ci sia una diminuzione molto forte delle sospensioni: vuol
dire che le persone non sospendono o non viene sospeso il tipo di
servizio. Le persone che vengono continuano a rivolgersi al Centro e
risolvono il problema al suo interno. Inoltre abbiamo una diminuzione degli abbandoni.
Tab. 13: Esito
1997 - 1999
Nr
Non risposta
Concluso
Sospeso
Abbandono
In corso
Altro
Totale

2000 - 2003
%

22
857
71
18
36
1004

2,19%
85,36%
7,07%
1,79%
3,59%
100,00%

Nr

%
59
822
76
29
1055
3
2044

2,89%
40,22%
3,72%
1,42%
51,61%
0,15%
100,00%
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Nell’ultima tabella vediamo l’inviante, cioè chi invia le persone al
Centro di consulenza. Questa è un’informazione interessante ed utile soprattutto agli operatori interni.
Diminuisce il “passaparola”, l’invio del conoscente; l’invio dalle struttura invece rimane più o meno allo stesso livello del periodo precedente; anche il prete e la parrocchia sono in diminuzione.
Aumenta, invece, l’“elenco telefonico” (la persona prende informazioni direttamente dall’elenco), lo psicologo e il medico; mentre la
pubblicità rimane tale e quale. Cosa ci può voler dire? Poco a poco
il Centro di Consulenza è conosciuto dalla popolazione: non c’è più
bisogno del prete o della parrocchia per l’invio (anche se questo è un
avviso ancora importante); non c’è più semplicemente il “passaparola”: le persone incominciano a conoscere il Centro per quello che è e
per la sua operatività quotidiana.
Tab. 14: Inviante
1997 - 1999
Nr
Non risposta
Conoscente
Struttura pubblica
Struttura privata
Psicologo
Pubblicità
Elenco telefonico
Prete/parrocchia
Utente
Medico
Avvocato
Altro
Totale

2000 - 2003
%

218
351
41
25
8
19
19
175
46
47
6
49
1004

21,71%
34,96%
4,08%
2,49%
0,80%
1,89%
1,89%
17,43%
4,58%
4,68%
0,60%
4,88%
100,00%

Nr

%
298
593
100
56
46
39
63
252
148
215
13
212
2044

14,58%
29,01%
4,89%
2,74%
2,25%
1,91%
3,08%
12,33%
7,24%
10,52%
2,25%
10,81%
100,00%

30 | I Quaderni del Ferrari

A conclusione di questa breve presentazione, secondo me i punti da
sottolineare sono due: abbiamo preso un periodo di tempo di confronto per vedere come l’identità del Centro si stesse evolvendo; abbiamo visto alcune caratteristiche dell’utenza e alcune caratteristiche
dei servizi erogati.
Il primo dato è questo: il Centro sempre di più mi sembra che vada
a intercettare il tipo di utenza che non è quella tipica dei consultori.
Abbiamo persone generalmente abbastanza giovani, istruite e con un
tipo di problematica che non è semplicemente individuale o di tipo
medico, ma è un tipo di problematica più relazionale e più familiare.
Questo è il primo dato da sottolineare. Quindi: l’utente medio non è
quello dei sussidi sociali, non è quello dei servizi assistenziali.
È un tipo di utente già più “modernizzato” e che mostra anche patologie, problematiche più “da società”, diciamo così, avanzata.
Rispetto, invece al tipo di servizi che viene erogato, mi pare che i dati
mostrino chiaramente che nel corso del tempo il Centro di Consulenza per la Famiglia si stia identiﬁcando, stia prendendo la sua identità
proprio per la famiglia. È un tipo di Consultorio che lavora molto
sulle relazioni, che lavora molto sulle relazioni familiari, anche se abbiamo visto che uno su due di questi utenti vengono trattati singolarmente, ma uno su due non vengono trattati singolarmente, vengono
trattati dentro la relazione familiare. Si tratta di servizi molto votati al
sostegno psicologico e pedagogico. Questo è molto importante, perché ancora una volta si sottolinea come il bisogno di dare sostegno
alla relazione familiare abbia trovato in questo Centro di Consulenza
un luogo dove, a Modena, si comincia a ragionare e a lavorare su questo tipo di problematica.

4 | pierpaolo donati, professore ordinario di sociologia
della famiglia all’università degli studi di bologna
Sono molto contento di essere qui con voi oggi per trattare l’argomento che Don Solmi mi ha sottoposto, direi sotto forma di una domanda:
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che signiﬁcato ha una Centro di servizi come questo nella situazione
attuale della società tecnica italiana, a Modena, in una contesto regionale come quello emiliano?
E anche, in un certo senso, cercare di capire che cosa questo Centro si aspetta dalla società che lo circonda e nella quale vive? È una
domanda non semplice perché c’è attualmente un cambiamento sia
della società, sia delle strutture familiari, sia nelle modalità di pensare
il benessere, sia nel modo di ripensare i servizi, il rapporto fra istituzioni e società civile, per cui cercherò di dire qualcosa nel più breve
tempo possibile, ma con l’intenzione di essere per essere precisi su
questo punto.
Il senso di questo Centro è veramente nuovo. Cioè questo Centro coglie dei bisogni nuovi, ha una sensibilità su qualche cosa che sta avvenendo, che sta emergendo, ma di cui ancora non c’è cultura intorno;
ancora non avvertiamo bene il senso, le coordinate, i signiﬁcati di
questi avvenimenti, che richiedano anche un atteggiamento diverso
da parte delle istituzioni, della comunità intorno, della comunità modenese in questo caso, sia istituzioni pubbliche che istituzioni private.
Non è un discorso semplice, ma cercherò di affrontarlo in termini i
più sintetici possibili, che possono delineare, seppure nel piccolo, un
contributo di eccezionale importanza dal punto di vista culturale.
Un Centro di consulenza come questo è espressione di una società
civile nuova che va compresa, non nei vecchi termini di un Centro di
“volontariato”, nel senso tradizionale di “brave persone che vogliono
fare qualcosa di buono per gli altri”, ma di un modo nuovo di essere
società civile che si assume dei compiti nuovi in proprio e si impegna
a esercitare stabilmente, con impegno e serietà.
Una competenza, una forma organizzativa adeguata e che non hanno
il senso tradizionale della benevolenza o della carità, ma che vuole
andare al di là di questo: non essere soltanto volontariato, o attività di
beneﬁcenza, di carità ecc. ma organizzazione di un servizio che sia la
cultura delle persone nell’unità del contesto locale, che rappresenti
un modo nuovo di fare anche istituzioni di benessere, di benessere
civile in un rapporto diverso fra i cittadini e le istituzioni.
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Inizierei osservando la natura nuova dei bisogni che questo Centro ha
intercettato e sta intercettando, sia per l’immagine che diffonde sul
territorio, ma direi soprattutto per la modalità in cui i bisogni stessi si
esprimono. Come è stato detto dal prof. Prandini, prima ancora che
diventino patologie ﬁsiche, psichiche, legali o anche relazionali, sono
bisogni di tipo relazionale. Sono problemi cioè di malessere, “mal essere”, sentirsi male, sentirsi non bene, di “disagio”, non sentirsi in una
condizione agiata. È qualche cosa che noi tutti abbiamo, ma non tutti
ben sappiamo, che rappresentano le crisi nel senso più normale del
termine, dovute a un evento nuovo nella relazione di coppia, dovuto
a un cambiamento della famiglia, dovuto a degli eventi che pongono
delle sﬁde alla vita familiare.
Questo si inserisce in un discorso più ampio che è quello del cambiamento della famiglia attraverso le generazioni.
Tutti sappiamo che ormai la trasmissione dell’educazione familiare,
della socializzazione familiare di generazione in generazione è in
difﬁcoltà. Le famiglie non riescono più a trasmettere un patrimonio
educativo familiare per mille motivi: perché manca il tempo, ma soprattutto perché l’ambiente esterno, in particolare quello dei massmedia, è troppo forte rispetto alla capacità che i genitori hanno di trasmettere cultura familiare. Questo signiﬁca che la famiglia, per dirla
con una battuta, deve essere rifondata ad ogni generazione.
In ogni generazione, i giovani di oggi, devono rifondare la famiglia
rispetto ai loro genitori. E questa è una bella sﬁda.
Dire che la famiglia deve essere rifondata ad ogni generazione, per
una società è un problema: la nostra è una società che non riesce più
ad accumulare educazione familiare e capacità di fare famiglia.
Se noi diciamo che ogni generazione di giovani deve tornare da capo
a fare famiglia, nel senso che deve reimparare tutto (nel fare coppia,
nel fare ﬁgli, nell’educare i ﬁgli e così via), diciamo qualcosa che non
è da poco, potrebbe anche sembrare drammatico.
Il prof. Prandini ha affermato: “L’utente non è più quello assistenziale. Allora non è più un utente che non presenta un bisogno”.
Per tanti anni si è parlato tanto dei bisogni.

Atti del convegno | 33

Ma l’idea del bisogno fa riferimento alla carenza di un mezzo: io ho
un bisogno se non ho abbastanza soldi in casa, se alla ﬁne del mese
non ci arrivo col reddito, ho bisogno se c’è una malattia, una mancanza di salute ecc.
Qui non abbiamo, secondo me, un problema di bisogni, ma abbiamo
dei problemi: il bisogno richiama l’idea di una mancanza di mezzi, il
problema piuttosto richiama la mancanza di ﬁni, la mancanza di scopi, la mancanza di progettualità, non saper bene che cosa si deve fare.
È vero, mancano anche dei mezzi e ci vogliono anche quelli (i servizi
per i bambini, come arrangiare le cose, così via). Ma non è tanto una
questione di mezzi: tra il bisogno e il problema relazionale, c’è una
differenza qualitativa fortissima.
Un Centro come questo è nuovo perché coglie questo nuovo bisogno,
non bisogno strumentale ma il bisogno di portare un problema relazionale che ha a che fare col senso progettuale della vita, gli scopi che
io ho, che la coppia ha, che il genitore ha con i ﬁgli e viceversa nella
vita. E questo è proprio nella natura, ovviamente, di un consultorio e
un Centro di consulenza come questo.
Se il bisogno è nuovo perché non si esprime più attraverso la richiesta
di mezzi ma attraverso la richiesta di ﬁni, di scopi di senso, di progetto
nella vita e di un ideale, allora anche la risposta deve essere nuova.
Un Centro come questo ha colto il signiﬁcato di un passaggio di questo genere.
In Italia non abbiamo avuto e non abbiamo ancora uno sviluppo della
cultura del benessere. Potrei soffermarmi un po’ su questo, ma non
c’è tanto tempo. Quando parliamo di benessere diciamo welfare, cogliamo l’aspetto materiale: welfare vuol dire benessere materiale, vuol
dire reddito minimo, vuol dire istruzione minima, l’alloggio, la casa,
un minimo di alimentazione, di vestiario ecc.
Il termine welfare è connesso a una vita decente da un punto di vista
materiale. Gli inglesi hanno un altro termine quando vogliono dire il
benessere da un punto di vista della condizione più psicologica-spiriturale, e parlano di wellbeing o wellness.
Wellbeing vuol dire essere bene, stare bene, non in un senso materia-
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le ma proprio nel sentirsi bene.
C’è qualcosa ancora di più però: io metto un trattino a benessere, che
vuol dire il benessere come vita buona, cioè l’idea che non solo ho un
minimo di mezzi decenti materiali per vivere, non solo mi sento soggettivamente come feeling bene, nel senso che mi sento in armonia
col mondo o quantomeno non ho troppi conﬂitti, ma anche che ho
una vita buona.
Che è buono ciò che faccio, il modo in cui vivo e questo è il benessere
di cui c’è più bisogno oggi e che un Centro come questo coglie nella
sua dimensione culturale.
La domanda che si pone a questo punto è: ma c’è bisogno di centri
come questo? Sì. Altri possono farlo? La risposta è problematica.
È difﬁcile fare centri come questo. Perché dietro devono avere una
rete comunitaria, una rete di persone che condividono dei valori, che
condividono delle relazioni primarie, delle simpatie, delle empatie,
delle capacità di trovarsi in maniera intersoggettiva.
I consultori cosiddetti pubblici, come tutti sappiamo, sono diventati
degli ambulatori. Io feci la prima ricerca empirica dopo la legge del
1975, la legge nazionale 405 sui consultori, che fu tradotta in EmiliaRomagna con la legge 12 del 1976 (sono passati 25 anni), che già
individuava tutte le tendenze, ovvero che gli ambulatori pubblici sarebbero diventati essenzialmente ambulatori a prevalente carattere
medico, ginecologico, per i problemi soprattutto femminili, ma legati
alle interruzioni volontarie di gravidanza e con un sostanziale disinteresse o incapacità per l’aspetto consultoriale vero e proprio.
Sappiamo che nella legge c’erano le due anime, quella consultoriale
e quella medica o medicale, ma anche là dove c’è stata buona volontà
nel tenerle assieme nei consultori pubblici, perché non si è riusciti a
tenerli assieme? Essenzialmente perché il modo con cui le amministrazioni pubbliche lavorano, è un un po’ standardizzato.
Alle pratiche medicalizzate bisogna rispondere perché rispondono a
protocolli che hanno delle procedure, una rigidità, una formalizzazione, di certiﬁcazione, di autorizzazione, di tutta una serie di cose che
rendono necessariamente difﬁcile fare quel lavoro di cui ho parlato
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prima. Cioè la risposta ai problemi relazionali.
Quello che noi abbiamo avuto nella legislazione, sia nazionale sia
regionale, è stata, ed è tuttora, una penalizzazione dei mondi vitali
come quelli delle famiglie, dei centri, delle comunità di servizi che si
sviluppano nell’intorno delle famiglie e su una base di etica familiare,
di mentalità familiare, di sentire familiare.
C’è una vera penalizzazione di questi mondi vitali e dei servizi.
C’è una penalizzazione della cultura dei servizi fatta attraverso la riﬂessività familiare e i rapporti interpersonali, attraverso le buone pratiche come possono essere realizzate in un consultorio in un Centro
come questo, cioè in una cultura del benessere che non ha risposte
precodiﬁcate come programmi di welfare delle amministrazioni pubbliche, che necessariamente esigono; l’amministrazione pubblica deve
necessariamente procedere con degli standard, con delle procedure
non eccessivamente discrezionali e dare delle risposte in gran misura
codiﬁcate. Non può fare diversamente. E allora qui c’è il problema
di divisione del lavoro, ma questa divisione del lavoro fra un tipo di
centri e un altro tipo di centri non dev’essere tale da penalizzare chi
risponde ai problemi relazionali che rimangono scoperti, quasi totalmente per l’intera popolazione. In altri termini c’è stato e tuttora
esiste un dirigismo (potremmo chiamarlo dirigismo degli standards)
nella legislazione nazionale, regionale, nel modo di procedere da parte della welfare state più tradizionale, più burocratico.
Lo dico senza accezione negativa. Assistiamo al fatto che c’è chi difende lo stato sociale e chi sembra volerlo smantellare, mentre qui il
problema è cambiarlo nel senso di dargli un’altra qualità, e signiﬁca
chiudere con il regime concessorio, cioè con l’idea che, per esempio,
i consultori e i centri di consulenza agiscano nella misura in cui l’Ente
pubblico concede alla società civile di fare.
No, la società civile ha un diritto oggettivo originario di fare queste
cose. L’Ente pubblico deve solo accertarsi che ci siano delle condizioni, delle qualità tali da rendere garantito un certo stile di lavoro e
certe sicurezze.
Ma il diritto originario è della società civile, non è dello Stato.
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Fintanto che noi non cambieremo quest’idea del regime concessorio,
e cioè di uno Stato centrale o locale che concede di fare queste cose
e dà anche un po’ di soldi, un po’ di elemosina per fare queste cose,
non avremo capito bene dove dobbiamo andare. Dobbiamo pensare
che centri come questo esistevano anche prima degli anni ’60.
Poi c’è stata la pubblicizzazione con le leggi che ho citato, con la costruzione di un certo welfare state negli anni ’70 e ’80, che ha pubblicizzato tutto, programmato e controllato, pensando di costituire
una risposta pubblica a tutto. Stiamo assistendo al fallimento di quel
progetto. E adesso bisogna ritornare ai mondi vitali.
Questo è un esempio di “ritorno ai mondi vitali”. Perché è chiaro che
non si ritorna mai indietro.Questa è una nuova società civile che vuole esprimersi con un soggetto nuovo che ha il senso di ciò che c’era
prima di quella pubblicizzazione. Ma si tratta di creare del luoghi nuovi, dei luoghi di conversazione, di dialogo, d’incontro di accoglienza
che chiamiamo con un gergo anglosassone family-friendly, cioè luoghi amici delle famiglie: relazioni amiche della famiglia.
La costruzione di questi luoghi non si fa e non si può fare con la legge,
nessuna legge; neanche la migliore possibile, sia regionale o nazionale, potrebbe creare un Centro come questo. Perché questo Centro
può essere solo espressione, può solo nascere dalla società civile. Badate, neanche la famiglia, ormai, si può più costruire, o con la legge,
neanche la chiesa può più imporre la famiglia.
La famiglia non si fa più né con la legge o perché la chiesa te lo chiede.
Nessuno può più imporre la famiglia, né lo Stato e neanche la Chiesa.
Questo signiﬁca che la famiglia si fa solo attraverso la famiglia, cioè
devono essere le famiglie a creare quella cultura amica della famiglia,
attraverso cui le persone capiscono che è bene fare famiglia, che la
famiglia è un bene per tutti. Quindi accederanno, ovviamente, anche
al sacramento e anche alla legge, ma lo faranno in un altro modo, ben
sapendo che non si fa perché è un’abitudine o una convenienza ma
perché è un bene, innanzitutto, per le singole persone è un bene che
realizza la felicità delle persone.
E allora vengo alla speciﬁcità appunto di un’iniziativa come questa,
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che è una speciﬁcità del privato-sociale che è generato in modo associativo, direi una parola più forte, in modo associazionale.
È un mettersi assieme, è un creare un tessuto relazionale, il fatto in
maniera associativa che produce un Centro come questo.
Non potrebbe essere prodotto in altro modo. Attenzione a non confonderlo, però, con il volontariato. Qui, ci sono, naturalmente, opinioni diverse, relazioni diverse, però è un’attività volontaria certamente. È un aiuto gratuito dato a un estraneo.
Non sono molto d’accordo che il privato sociale, di cui abbiamo bisogno come espressione di una società civile che si fa impresa sociale, che si fa iniziativa di un Centro come questo, sia puro e semplice
volontariato. Nasce da una base di volontariato, ha una motivazione
volontaria, accoglie e stimola la presenza di volontari, ma la sua natura dev’essere più che volontaria. Deve avere qualcosa di più di un
servizio gratuito a degli estranei, a un terzo estraneo, devono, queste
iniziative, essere delle reti di famiglie che aiutano altre famiglie, dove,
quindi, c’è anche il senso della mutualità, dell’auto aiuto, del mutuo
aiuto, del costruire una rete di relazioni che non è solamente il fatto
che ci sia qualcuno che ti ascolta (lo psicologo, il pedagogista) o che ti
da una consulenza nel senso di darti un’idea, un’opinione ma, oltre a
quello che è certamente l’aspetto più pratico della presenza del servizio, c’è dietro l’idea di un Centro come questo o di un privato-sociale
di tipo consultoriale che è generato in modo associazionale.
C’è un’idea nuova del fare società civile quindi anche del fare famiglia. Cioè l’idea che le famiglie si fanno solo attraverso famiglie.
Che la prima responsabile del fare la famiglia, del far sì che le nuove
generazioni, i giovani, le coppie capiscano cosa vuol dire fare famiglia
ecc., lo devono fare le famiglie. E anche chi agisce qui, agisce, io credo, in gran misura con mentalità familiare, il suo codice è familiare.
L’ispirazione è: agiamo come si agirebbe in una famiglia.
Questo è importantissimo, perché se no non capiamo la originarietà,
il carattere originario di un’iniziativa come questa, e anche il suo carattere originario.
Non sto qui a leggere un passo di un documento importante della CEI
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del 1991 che si intitolava “I consultori familiari sul territorio e nella
comunità”. Diceva delle cose molto belle, un documento che sarebbe
da rivisitare perché c’entra molto, è molto in sintonia, ha molto di
quello che era già un’indicazione di dodici anni fa, della CEI, quando
diceva che il termine di consultorio non deve far pensare a un luogo
clinico di diagnosi o di terapia, ma rimanda piuttosto a un luogo in
cui si accede per consultarsi da protagonisti e non da pazienti per
situazioni o difﬁcoltà che rientrano nelle circostanze ordinarie, prima
che nella patologia vera e propria.
È un tipo di consulenza, chiariﬁcazione e sostegno in situazioni di difﬁcoltà di cambiamento o di crescita, non è necessariamente un problema nel senso appunto di un bisogno, come dicevo, ma è appunto
un problema in quanto, se si deve cambiare, se si deve crescere bisogna riformulare i propri ﬁni, i propri scopi i propri progetti coniugali,
di educazione dei ﬁgli e dei rapporti familiari e così via.
Tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che un Centro come questo ha
delle funzioni differenziate da altri, non solo per gli scopi che persegue, non solo per le attività e le prestazioni che da, ma anche per il
tipo di soggetti, di persone e di spirito di comu lo vanno a consultare
da un’altra parte”: non è vero. Non è assolutamente vero.
Forse c’è ancora un po’ di paura per quanto riguarda la formazione
che può essere data qua dentro. Qualche anno fa, forse quacuno poteva dire “ce l’abbiamo un po’ con i consultori di questo tipo perché
si sa che avendo un’ispirazione cristiana danno un certo tipo di formazione”. A parte l’insensatezza di questo discorso, per tanto motivi
che qui non sto a dire, ma oggi come oggi, nelle condizioni di crisi di
anomia che ha un Paese come l’Italia, si deve aver paura della formazione? Là dove si lavora con una progettualità di umanizzazione delle
persone, delle relazioni? Io credo proprio di no.
Forse anche quelle polemiche sono lontane nel tempo.
Non hanno più senso, non hanno più ragione di esistere.
Qui si porta avanti, come già diceva il prof. Prandini, un discorso di
benessere familiare. E su questo io attirerei ancora l’attenzione per
dire che il benessere familiare è diverso da quello individuale.
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E qui, ancora però, nel welfare, specialmente nel welfare statuale, non
si è ancora molto capito. Potrei citarvi le leggi a partire dalla riforma
del welfare, la legge 328, la legge quadro del 2000 a livello nazionale e
la legge regionale che è stata approvata quest’anno (2003, ndr), in marzo, la legge 97, di riforma del welfare della Regione Emilia-Romagna.
In queste leggi, se voi le leggete bene, l’idea è che, se gli individui
stanno bene allora sta bene anche la famiglia.
L’individuo non sta bene perché non riesce a far fronte alla sue responsabilità familiari, e così si genera anche il problema familiare, la
crisi familiare, la difﬁcoltà familiare.
Ma se tutti, come individui, stessero bene, avessero il loro welfare,
avessero il loro benessere materiale minimo, insomma una vita decente sotto il proﬁlo materiale, anche la famiglia starebbe bene.
Non è assolutamente vero.
Perché il benessere familiare non è la somma dei benesseri familiari.
Se io ho anche una famiglia in cui tutti individualmente stanno bene
dal punto di vista del welfare, cioè hanno un reddito minimo, l’alimentazione, hanno il loro alloggio, hanno la loro istruzione, hanno
una vita buona, materialmente buona, potrei dire che anche se i suoi
singoli individui stanno bene, probabilmente la famiglia non sta bene
o comunque in moltissimi casi la famiglia ha dei grossi problemi.
Non bisogni, ma problemi. E questo è perché il benessere familiare
non è la somma dei benesseri individuali, ma è un bene relazionale
in sè. È un bene relazionale, il che signiﬁca che è un bene fatto delle
relazioni fra questi individui. E non è detto che se gli individui stanno bene, nel senso che materialmente, ﬁsicamente, economicamente
stanno bene, ci sia anche il bene relazionale della famiglia.
Perché il bene della famiglia può essere prodotto solo assieme, e fruito solo assieme, da quelli che condividono quella situazione.
È questo il bene relazionale della famiglia. E non basta che gli individui stiano bene. Bisogna che questi due individui producano un
bene relazionale, che è la famiglia. Questo progetto, questo modo di
pensare, necessariamente deve far riferimento alle reti primarie della
società civile.
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Vengo al terzo punto che volevo toccare. E cioè che allora qui si richiede un salto nella cultura dell’aiuto. Cultura dell’aiuto da parte
delle persone che fanno centri, che sono responsabili, centri come
questi, così come delle istituzioni nei confronti di centri come questi.
E qual è questa cultura dell’aiuto?
È quella che noi chiamiamo, con una parola molto diffusa - ma che
ancora è quasi per niente praticata - sussidiarietà.
Cosa vuol dire sussidiarietà? Cosa vuol dire cioè che questo Centro è
sussidiario alle famiglie e che questo Centro si aspetta dalle istituzioni
locali, pubbliche e private un rapporto di sussidiarietà?
Vuol dire beneﬁcenza? Vuol dire dare un aiuto?
La maggior parte della gente pensa che sussidiarietà signiﬁchi questo,
cioè aiutare qualcuno a fare qualche cosa. Ma che in fondo potrebbe
anche essere fatto da un altro. Invece non è assolutamente così.
La sussidiarietà è aiutare qualcuno a fare ciò che lui, quella persona,
quel Centro, solo lui può fare. È suo compito fare.
La sussidiarietà è aiutare l’altro a fare ciò che l’altro deve fare.
E non può essere sostituito da un altro. Quindi se è vero che questo
Centro fa delle cose insostituibili, ha un diritto alla sussidiarietà, nel
senso che ha il diritto al riconoscimento di dover essere aiutato a fare
quello che questo Centro deve fare.E non sentirsi dire: sì, ma se non
lo fai tu lo può fare un altro e già il Comune, già la Provincia, già la
Regione, già lo Stato spendono per altre cose. No.
E così anche la sussidiarietà che viene utilizzata nel rapporto con le
persone che si avvicinano al Centro, le coppie, le famiglie, va nella
stessa linea pedagogica. Il principio di sussidiarietà è un principio pedagogico. Io ti aiuto a fare ciò che tu devi fare, io non mi sostituisco
a te, né ti dico cosa devi fare, sei tu che sai cosa devi fare, io ti aiuto a
fare quello che tu devi fare, che sai che devi fare e per il quale non hai,
o la chiarezza o i mezzi ecc. per poter realizzare, ma spesso, più ancora che i mezzi, è proprio la mancanza di idee di ciò che uno dovrebbe
fare, dei compiti e delle funzioni che uno ha.
Quando dico uno dico una persona, una coppia, una famiglia, una
istituzione. Ecco, quindi, che il rapporto fra il consultorio e la comu-
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nità, deve essere un rapporto ispirato al una cultura dell’aiuto.
Ripeto che è una cultura sussidiaria per tutti.
Tutti dobbiamo imparare a regolarci secondo questa norma.
La sussidiarietà è aiutare gli altri: ciascuno aiuti nella misura in cui
deve e può per la sua posizione nella società, aiutarlo a fare quello che
quell’altro, l’interlocutore, deve fare. E solo lui può fare.
Perché è suo compito, perché è nella natura della sua realtà (una
famiglia, un’istituzione, ecc.). Quindi aumentare la cultura della sussidiarietà particolarmente in chi ha responsabiltà pubbliche, che dovrebbero perseguire il bene comune. Vedete, il bene comune, non è
una cosa. Noi pensiamo spesso che il bene comune sia la cassa che
abbiamo insieme, può essere l’Erario dello Stato a livello nazionale,
come può essere la cassa del comune. Invece, per la Dottrina sociale,
mi riferisco alla Gaudium et spes, il bene comune non è una cosa,
non è un oggetto, ma è l’insieme di quelle condizioni della vita sociale
che permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di raggiungere la
propria perfezione più pienamente e più speditamente.
Il bene comune di una comunità, prendiamo la comunità di Modena,
non è l’avere un patrimonio comune (che sia la cassa del Comune,
che siano i ben comunali, i ben culturali, quelli beni ambientali), ma
l’insieme delle condizioni della vita sociale, che permettono ai gruppi ai singoli di raggiungere la propria perfezione più pienamente e
più speditamente. Vale a dire: sono le condizioni che consentono a
ciascuno di realizzarsi e di realizzare ciò che è il suo compito ed il suo
modo di essere. Ecco perché il sistema pubblico non deve colonizzare, non deve strumentalizzare, neanche con il pagamento.
Anche alcune istituzioni pubbliche dicono di essere sussidiarie: “non
lo facciamo più noi, lo diamo da fare alle cooperative, ai centri, ai
servizi domiciliari, questo e quest’altro ecc.”. Non è così.
Il sistema politico amministrativo locale non deve intendere la sussidiarietà come una esternalizzazione dei servizi, come un pagamento
di quello che fanno e neanche di chiedere che sia fatto a titolo volontario, ma deve essere l’aiuto a un settore autonomo, il privato-sociale,
il terzo settore, che deve essere un aiuto dato nella prospettiva della
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sussidiarietà. Ti aiuto a fare ciò che tu devi fare, quindi è un aiuto costante, stabile, è una relazione di reciprocità, molto forte.
Non è che un Centro va a chiedere elemosina al Comune o, può dire
“dammi qualcosa, fammi qualcosa, dammi una convenzione”.
Non è questo, è tutt’un altro discorso.
Qui mi avvio verso la conclusione. Dobbiamo arrivare a un welfare,
come si dice, plurale o un welfare comunitario. Cioè, che servizi come
questo devono servire a un benessere di tipo comunitario.
Questo welfare, di cui tanto si parla, comunitario o, come si dice, welfare-society (la società del welfare, non tanto lo Stato del welfare), non
c’entra nulla col welfare-mix, come oggi si dice, cioè con il mescolare
il pubblico e il privato.
Attraversa delle convenzioni, delle deleghe, per cui il pubblico delega
o esternalizza certi servizi ai privati, non è questo mix di pubblico e
di privato, perché questo mix rischia proprio di non esplicitare, non
concretizzare l’idea fondamentale della sussidiarietà.
Vi potei leggere ad esempio gli articoli della legge regionale, quella
sul welfare (la 1997 del 6 marzo del 2003), nel caso per esempio della
famiglia, dove dice che “la famiglia è oggetto, ovviamente, di attenzione”, però c’è ancora un atteggiamento un pò paternalistico e assistenzialistico. Aiutiamo le famiglie per quello che possiamo sembra voler
dire - coi soldi che abbiamo. Ma non è questo il problema, anche se
sarebbe già qualche cosa se alcuni passaggi di questa legge venissero
messi in atto. Il problema è che in questo caso, come in altri, le leggi
rimangono lettera morta. Potrei farvi tanti esempi in cui le leggi rimangono assolutamente inapplicate.
Comunque prendiamo quello che di buono c’è.
L’art. 9 di questa legge dice la Regione sostiene il ruolo essenziale
delle famiglie nella formazione e cura delle persone, nella promozione della coesione sociale, valorizza i compiti che le famiglie svolgono
sia nella vita quotidiana sia nei momenti di difﬁcoltà e disagio legate
all’assunzione di responsabilità e di cura. Quindi c’è un impegno.
Il problema è come viene sostenuto il ruolo della famiglia: come la
Regione valorizza. Ci sono vari modi, ma la prima dice: a tal ﬁne la
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Regione programma i servizi, ecc. Allora è sempre la Regione che fa.
Ma non è detto che debba gestirli in proprio, non è detto che debba
porre delle condizioni eccessivamente vincolanti, degli standard troppo difﬁcili da realizzare ai soggetti che realizzano questi servizi.
Nella lettera “d” si legge: la Regione promuove la solidarietà e le esperienze di auto aiuto fra famiglie, anche favorendo l’associazionismo
familiare e le forme di sostegno alle famiglie.
Poi dice, quali gli assegni di cura previsti dall’art. 12, sono gli assegni
cura per chi tiene un anziano in famiglia.
C’è sempre insieme l’affermazione di un principio giusto ma anche
di una traduzione, poi, in modalità che ancora stentano a stabilire
un buon rapporto fra le istituzioni e la società civile che sia un vero
rapporto di sussidiarietà. Ecco, in questo senso quindi anche i consultori e i centri di consulenza, del privato-sociale, hanno bisogno di
ripensarsi. Hanno bisogno di ripensarsi e di diventare più progettuali,
in un certo modo, ma, ovviamente, non lo possono fare se questa loro
progettualità non è poi riconosciuta come quella modalità di fare reti
fra famiglie di creare nuove solidarietà che le istituzioni devono sostenere in termini di sussidiarietà. Non solo semplicemente riconoscere
o autorizzare o pensare che siano una cosa buona ma che si fa da
parte di gruppi sociali, di culture ecc. che, benvenute, fanno la loro
beneﬁcenza, diciamo così, privata.
Anche questo tipo di consultorio, ha bisogno di esprimersi, e qui ﬁnisco veramente, con l’idea di ripensarsi attraverso tre criteri, direi
fondamentali. È un discorso che facevo qualche tempo fa alla Federazione dei Consultori di Ispirazione Cristiana.
Innanzitutto, il primo criterio, è una nuova cultura del benessere familiare, elaborata al proprio interno. Cioè, proprio da questa esperienza, da questa consulenza, da questi incontri, da questo dialogo,
dovrebbe essere elaborata una cultura del benessere familiare, della
famiglia come tale, chiaramente in interazione con l’esterno.
Ma qui c’è l’esperienza, la pratica, il vissuto, l’esistente, si mette in
gioco l’esistenza delle persone e delle famiglie con una sensibilità e
con una modalità di leggere e di affrontare le cose che deve potersi
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esprimere come una cultura del benessere familiare nuovo.
Passiamo al secondo criterio: che i consultori siano anche un po’ i
nodi di reti di famiglie. Le persone che vengono, che passano per un
Centro di consulenza debbono rappresentare non solo persone ma
anche famiglie che stanno in una rete, che magari è invisibile, è una
sorte di invisible community, una comunità invisibile, ma che c’è.
Di famiglie di associazioni che stanno in rapporto, che hanno un intreccio di relazioni attraverso il Centro, che sono relazioni in parte
spontanee in parte non professionalizzate, in parte più tecniche, più
professionali, più organizzative, perché qui ci sono volontari, professionisti, persone che non sono né l’uno né l’altro sono semplici genitori, semplici persone.Il terzo criterio riguarda un rapporto collaborativo con le istituzioni pubbliche basato sui principi di sussidiarietà e
solidarietà ispirate alla valorizzazione delle autonomie e delle reciprocità, forme di privato-sociale, e simmetria nella reciprocità.
Si fanno delle cose che sono utili alla comunità e deve esserci un riconoscimento reciproco in questo, non è semplicemente qualcosa, così,
lasciata alla buona volontà, qualcosa di bello, che può servire, ma che
non ha una sua dignità, una sua soggettività sociale, che deve stare in
una relazione simmetrica e di reciprocità con le istituzioni locali.

5 | domenico simeone, docente di educazione degli adulti
e di pedagogia generale all’università cattolica
del sacro cuore di brescia
CENTRI DI CONSULENZA PER L’EDUCAZIONE FAMILIARE

La complessità e la parcellizzazione minano le potenzialità della famiglia, alla quale però è richiesto di essere sempre più forte per ridare
senso, ordine e futuro alla società. In questa intricata situazione, risulta sempre più arduo per gli adulti assumere una chiara funzione
educativa. La crisi dei riferimenti axiologici provoca disorientamento,
con il conseguente disagio legato alla scarsa progettualità esistenziale.
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La carenza di adulti signiﬁcativi capaci di aiutare le persone ad affrontare i compiti educativi, che di volta in volta la vita pone loro di fronte, le induce a cercare nelle diverse ﬁgure professionali (i cosiddetti
«esperti») le soluzioni ai bisogni emergenti.
Non è casuale che in questa situazione aumentino le richieste di aiuto
e di presa in carico rivolte ai Centri di Consulenza. «La carenza di
adulti, di adulti signiﬁcativi, vicini, con cui poter dialogare sui problemi della propria esistenza spinge sempre più le persone a cercare, nelle diverse ﬁgure professionali che operano nei Servizi, interlocutori
con cui dibattere possibili soluzioni ai bisogni che li agitano1».
Alla luce di queste considerazioni va ripensata l’attività dei Centri di
Consulenza2. A tali servizi si chiede di svolgere una funzione educativa
e di promozione nel territorio in cui sono ubicati, nella prospettiva
del concretamento della «comunità educante».
In questa direzione è da segnalare la rinnovata attenzione per la consulenza educativa alla famiglia e per il contributo che i Centri di Consulenza possono dare alla crescita della comunità locale3.
Essi possono diventare risorsa per la comunità locale attraverso il loro
qualiﬁcarsi come centri preventivi-educativi.
Il consultorio dovrà: «assumere realisticamente le attese, i bisogni, le
richieste di una determinata popolazione alla quale si rivolge, ma è
ancora più importante, dall’altro lato, che il consultorio sappia svolgere un’educazione promozionale: che solleciti, pertanto, questa stessa
popolazione verso traguardi sempre più umani4».
Verso una pedagogia della famiglia e con la famiglia
Vi è una stretta interdipendenza tra sviluppo individuale e andamento delle relazioni familiari. Inoltre, dobbiamo considerare che ogni
famiglia, nel corso della propria storia, vive situazioni di sofferenza
e di difﬁcoltà, non necessariamente legate a fenomeni patologici ma
piuttosto suscitate da eventi critici, dovuti alla transizione da una fase
all’altra del ciclo vitale o ad avvenimenti imprevisti, che mettono a
dura prova le capacità della famiglia.
È maturata, oggi, l’esigenza di dare consistenza ad una pedagogia
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della famiglia e con la famiglia, atta, per un verso, a offrire risposte
educative adeguate alle nuove «sﬁde» che il nucleo domestico deve affrontare; per altro verso, a sollecitare la progettazione di nuovi servizi
di promozione e di sostegno all’istituzione in parola.
La famiglia è stimata come “un elemento fondamentale dell’esperienza educativa, così come la dimensione educativa è una peculiarità
fondamentale della famiglia, troppo importante perché non venga
sviluppata, sia pure attraverso un nuovo sforzo concettuale (pensare
pedagogicamente la famiglia) e in condizioni di nuove difﬁcoltà contestuali (la problematica processualità delle dinamiche familiari nel
contesto sociale5)”.
La consulenza educativa rivolta alla famiglia può facilitare e sostenere il processo di ristrutturazione delle relazioni educative, soprattutto
nei momenti di disorientamento e di difﬁcoltà dei genitori, permettendo loro di acquisire maggiore consapevolezza di sé, veriﬁcare le
proprie motivazioni, orientare correttamente la propria azione educativa. L’attuale situazione di vita rende difﬁcile il mestiere di genitore, per il quale invece si richiede capacità di adattamento al nuovo
e competenza nel saper adeguare gli interventi educativi ai bisogni
evolutivi dei ﬁgli.
La consulenza alla famiglia ha lo scopo di migliorare le capacità educative dei genitori e le loro abilità relazionali; fornire ai medesimi gli
strumenti concettuali per compiere scelte di valore e per individuare
criteri secondo i quali orientare i propri interventi; ridare ﬁducia a
quelle famiglie che incontrano difﬁcoltà nell’educare i ﬁgli.
La consulenza educativa si conﬁgura, pertanto, come uno strumento
teso a rafforzare e sostenere le competenze educative della famiglia;
aiutare i genitori ad affrontare i problemi che si presentano nell’educazione dei ﬁgli; aumentare la consapevolezza intorno non solo alle
difﬁcoltà ma anche al fascino del compito educativo; favorire uno stile
educativo rispondente ai bisogni di tutti i membri della famiglia. Il sostegno educativo ha lo scopo di fornire un aiuto concreto alle famiglie
afﬁnché esse possano efﬁcacemente porsi come «comunità educanti»,
idonee a secondare la crescita armonica dei propri membri.
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Lungo questa direzione occorre dire che “Il sostegno esterno è necessario ma la famiglia va aiutata a trovare soprattutto in sé stessa le forze
per affrontare le difﬁcoltà e le crisi, per vagliare le proposte e per
adeguarle ai bisogni evolutivi della comunità domestica e dei singoli
che la compongono6”.
L’auspicato sostegno all’educazione familiare non va limitato, pertanto, alla prevenzione o al rimedio da porre ai problemi connessi con
il funzionamento della famiglia e alle loro implicazioni educative: ha
da incentivare l’emergere di nuove opportunità di crescita per la famiglia e per i suoi membri.
Un simile sostegno ha da coltivare un’emancipazione del nucleo domestico e va orientato all’incremento delle potenzialità educative del
medesimo.
Nel complesso, il sostegno educativo alla famiglia dev’essere «growth
oriented» e volto all’ampliamento del «life space». All’opposto, “sia il
sostegno familiare curativo, preventivo, sia quello compensativo sono
- per usare la terminologia di R. Boshier7 - in ultima analisi «deﬁciency
oriented» e si limitano alla garanzia di «life chances8»”.
Questo accostamento proattivo alla pedagogia familiare è giustiﬁcato dalla speciﬁcità del ragionare pedagogico attorno alla compagine
domestica.
Con V. Iori possiamo dire che “la speciﬁcità pedagogica è identiﬁcabile nella sua dimensione operativa e sociale che si sviluppa nella
direzione di un potenziamento delle risorse educative nella famiglia,
ossia nel sostegno, afﬁnché questa esprima e promuova le energie dell’amore e della cura e sappia trovare da sé stessa, al proprio interno, le
soluzioni educative che nessun servizio “esterno”, anche il più attento
potrebbe offrire9”.
Il consulente deve porsi in un atteggiamento di comprensione e di
empatia nei confronti del gruppo familiare, cercando di “mettersi nei
loro panni” per capire cosa accade nella relazione.
“L’educatore-facilitatore non è istruttivo, non ha le risposte o le soluzioni giuste ai problemi della famiglia, ma sa fare domande e porsi in
ascolto. Sa progettare percorsi di riﬂessività10”.
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Inoltre, è necessario costruire rapporti di collaborazione educativa tra
le diverse agenzie formative e sociali. Occorre, pertanto, pensare ad
iniziative che permettano alle famiglie di crescere culturalmente, di
acquisire maggiore competenza rispetto ai propri compiti educativi,
di svolgere un ruolo attivo sul territorio.
Compito dell’operatore è incrementare e sostenere il cambiamento
del sistema delle relazioni domestiche, afﬁnché la famiglia ricostruisca un nuovo equilibrio relazionale al proprio interno e nel rapporto
con il contesto sociale, movendo dalle proprie risorse.
La consulenza educativa si propone come un processo di aiuto atto a
sollecitare le potenzialità educative presenti nel gruppo domestico.
Essa mira a facilitare il chiarimento della situazione o a risolvere difﬁcoltà insite nelle relazioni educative, nella prospettiva del miglioramento delle dinamiche educative della coppia parentale, delle relazioni domestiche e del rapporto tra famiglia e ambito sociale.
L’operatore entra in rapporto con la famiglia non solo per decodiﬁcare insieme ad essa il senso e la portata della sua richiesta d’aiuto; per
rilevare con essa le difﬁcoltà che incontra e le potenzialità esistenti;
per mettere in luce la fatica interna e soggettiva che ogni famiglia
affronta, ma anche per giovare all’eliminazione dei condizionamenti
socio-culturali che si frappongono ad un corretto andamento familiare. Egli non offre le sue parole o le sue idee per dare soluzione ai
problemi della compagine domestica. Coglie invece nella ricerca e
nel linguaggio di quest’ultima elementi signiﬁcativi da avvalorare; diventa attento ai cambiamenti della medesima e a quel lento processo
di individuazione che può veriﬁcarsi nello spazio della consulenza.
Tale processo di individuazione è, in fondo, il cammino in cui la famiglia passa da una condizione di dipendenza ad una di autonomia.
Sotto l’aspetto pedagogico, la singola persona o la coppia in difﬁcoltà
possono trovare nella relazione di consulenza educativa una possibilità di un aiuto, senza che questo implichi una delega delle proprie
competenze e responsabilità.
“L’operatore che esprime una funzione educativa usa la propria posizione di esperto non per diventare istruttivo o per dare risposte mate-
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riali ai bisogni, ma per aiutare la famiglia ad autovalutarsi, a ricercare
attivamente le risorse esterne e a valorizzare quelle interne, a negoziare quelle soluzioni che, tra le tante prospettabili, hanno maggiormente senso in quel momento della sua storia11”.
Lungo la linea tracciata, l’educatore può offrire signiﬁcativi spazi di
consulenza non soltanto a singole persone, a coppie, a nuclei familiari, ma anche ad altri enti ed istituzioni o gruppi di persone che richiedano un aiuto nel pensare, progettare e proporre interventi formativi
legati alle problematiche familiari.
L’operatore può mettere a disposizione la propria competenza educativa, stimolando e promovendo direttamente iniziative di formazione;
oppure può proporsi come consulente che supporta e sostiene altre
realtà nelle loro funzioni educative (scuole, gruppi di genitori, oratori, associazioni ecc.).
Nuove prospettive educative per i Centri di Consulenza alla Famiglia
Oggi è sempre più presente l’esigenza di una modiﬁcazione dei Centri
di Consulenza alla Famiglia in senso preventivo ed educativo, contro
la tendenza alla sanitarizzazione che si è imposta negli scorsi decenni.
Il consultorio ha da qualiﬁcarsi come luogo di prevenzione e di sostegno al divenire formativo della persona, della coppia, della famiglia.
Infatti, va sempre più emergendo, al giorno d’oggi, la necessità di
interventi di tipo formativo atti ad aiutare gli utenti ad affrontare in
modo efﬁcace i compiti educativi che accompagnano le fasi della crescita e dello sviluppo individuale, coniugale e domestico12.
«I coniugi sembrano avvertire come non mai la necessità di qualiﬁcarsi sempre meglio come educatori, correggendo un certo costume
culturale che li sollecita a ricorrere in modo continuo e deresponsabilizzante ai così detti tecnici in problematiche familiari13».
Si diffonde, presso i giovani, la consapevolezza che impostare e gestire
la vita matrimoniale non è un compito che può essere improvvisato;
necessita invece di adeguate occasioni di riﬂessione e di formazione,
che non possono esaurirsi nei brevi corsi nell’imminenza del matrimonio. Si fa sempre più frequente da parte delle coppie e delle fami-
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glie la richiesta di una consulenza, di un aiuto, di una formazione che
le qualiﬁchi sempre più come luoghi di educazione e permetta loro
di acquisire conoscenze circa le fasi di crescita della famiglia e i suoi
compiti educativi14.
Vi è, rispetto al passato, una maggiore richiesta di competenze educative. Essa nasce dalla consapevolezza che le abilità legate alla relazione
di coppia e al ruolo genitoriale richiedono un serio processo di apprendimento e di preparazione. Di fronte a questa sﬁda educativa, la
famiglia si trova spesso disorientata e priva di strumenti adeguati.
I nuovi bisogni interpellano anche il Centro di Consulenza, che è pertanto chiamato a deﬁnire spazi inediti di intervento per fornire un
sostegno educativo più adeguato alla famiglia di oggi15.
«Tutti coloro i quali si rivolgono ad esso, pertanto devono avere la
possibilità non solo di risolvere il problema che li preoccupa nella situazione contingente ma anche essere aiutati a riguadagnare il senso
della vita, a riﬂettere sulla natura umana della sessualità e sull’elemento axiologico che la sostiene, ad avvertire la dimensione esistenziale
del matrimonio e della famiglia».
In virtù di queste considerazioni, possiamo individuare nuove prospettive per l’attività consulenziale.
a) Il Centro di Consulenza per la Famiglia ha da svolgere la propria
attività in stretto collegamento con la realtà territoriale.
«Esso deve essere espressione del territorio, vera e propria istituzione formativa di base alla quale la popolazione si rivolge per trovare
possibilità di confronto e di approfondimento in ordine ai problemi
familiari, tra i quali un posto privilegiato spetta a quelli connessi con
l’educazione17».
b) Le nuove istanze educative impongono al Centro di Consulenza
la ricerca di percorsi di collaborazione interistituzionali con scuole,
parrocchie, associazioni familiari e con tutti quei soggetti sociali che
possono concorrere alla realizzazione di un sistema formativo integrato per l’avvento di una effettiva comunità educante.
c) Il Centro di Consulenza deve proporsi come luogo di educazione
e di promozione della persona, della coppia e della famiglia, iden-
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tiﬁcando spazi operativi nei quali intervenire con competenza e in
collaborazione con le istituzioni locali. Per far ciò dovrà assumere un
ruolo propositivo, mantenendo capacità di ascolto e di coinvolgimento, che favoriscano l’assunzione di un ruolo attivo e progettuale da
parte delle famiglie.
d) Il Centro di Consulenza per la Famiglia è chiamato ad offrire,
con gli interventi più tradizionali di tipo sanitario o psicologico, anche interventi di tipo educativo. A tal ﬁne, è necessario riscoprire gli
aspetti pedagogico-educativi sia nella ricerca di nuove professionalità,
portatrici di competenze speciﬁche e specialistiche nell’ambito della
pedagogia familiare, sia nella deﬁnizione di nuovo assetti epistemologici che indichino originali linee sui piani organizzativo ed operativo18.
Occorre recuperare il ruolo positivo che può svolgere il Centro di
Consulenza, lavorando su un’adeguata formazione del personale, sulla esaltazione del lavoro d’équipe, sulla impostazione educativa del
servizio, in modo da «riportare il consultorio a un’ispirazione più autentica e quindi a un servizio rivolto all’integralità della persona in
prospettiva familiare (…). Nel consultorio la coppia dovrebbe potersi
incontrare con gli specialisti giusti, per discutere tutti gli argomenti
che la riguardano e per ricevere aiuti in merito all’educazione dei ﬁgli
in ciascuno stadio del loro divenire19».
Quanto detto sino ad ora mette in luce la necessità di identiﬁcare
nuovi spazi per l’attività consulenziale e l’urgenza, per il Centro di
Consulenza, di ripensare la propria funzione, la propria organizzazione, il proprio rapporto con il territorio di appartenenza, identiﬁcando modalità operative inedite che forniscano risposte adeguate alle
domande delle famiglie di oggi20.
Il Centro di Consulenza «ha una sua ﬁnalità eterocentrica orientata
verso la collettività, mentre a livello teleologico fa proprio il principio
assoluto del rispetto dell’altro, dei suoi tempi di ascolto, di maturazione e di cambiamento, senza manipolazioni, forzature e sostituzioni
di alcun genere21». Il Centro di Consulenza per la Famiglia non può
limitarsi alla sola consulenza o all’accompagnamento dell’utente che
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si presenta chiedendo una soluzione ai propri problemi: deve aprirsi
al territorio in cui è inserito, per promuovere cultura, per compiere
un’opera di prevenzione e di promozione del benessere degli individui, della famiglia, della comunità locale, identiﬁcando spazi operativi nei quali intervenire in collaborazione con le istituzioni locali, nello
spirito della collaborazione e della sussidiarietà.
Si pensi all’educazione delle nuove generazioni alla vita matrimoniale
e familiare, all’educazione sessuale, all’aiuto alla famiglia nelle varie
fasi di sviluppo e nell’assunzione dei relativi compiti educativi che ne
accompagnano l’evoluzione; alla preparazione e allo sviluppo delle
funzioni genitoriali (materna e paterna); alle esigenze tipiche delle
diverse fasce di popolazione, con particolare attenzione ad adolescenti e anziani. Questo nuovo orientamento impone di rideﬁnire il
rapporto tra famiglia e territorio, esaltando gli aspetti culturali già
presenti nella comunità locale e promovendo iniziative di formazione
adeguate ai bisogni. Per far ciò, è necessario che il Centro di Consulenza per la Famiglia avvii percorsi di collaborazione e di integrazione
interistituzionale (rapporti con le istituzioni del territorio; la scuola,
l’associazionismo familiare, le parrocchie, ecc.).
Così facendo esso può diventare un presidio educativo territoriale22, che,
attraverso la propria dimensione pedagogico-educativa, non soltanto
aiuta le persone a risolvere i problemi che incontrano nella vita di
ogni giorno, ma soprattutto le sostiene nel dare senso e signiﬁcato alla
propria esperienza.
Solo inteso in questo modo il Centro di Consulenza «non fa pensare
ad un luogo clinico o di diagnosi o di terapia, ma rimanda ad un
luogo dove accedere da protagonisti e non da pazienti, per situazioni
o difﬁcoltà che rientrano nelle circostanze ordinarie prima che nella
patologia vera e propria23».
Per una comunità educante
È indispensabile costruire alleanze educative che favoriscano la positiva interazione tra le diverse agenzie educative presenti sul territorio
e la famiglia. È necessario, pertanto, incrementare le opportunità di
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formazione rivolte agli adulti, favorire lo sviluppo di competenze educative e relazionali da parte della famiglia, sviluppando il suo ruolo di
soggetto sociale attivo sul territorio e collaborando alla realizzazione
di una vera e propria comunità educante. La comunità educante si
realizza quando gli adulti (genitori, operatori, amministratori) insieme a bambini e ragazzi si mettono in gioco con la propria speciﬁcità
personale, generazionale, professionale, istituzionale per realizzare
progetti di crescita e di cambiamento in cui adulti e minori, sono coinvolti in un processo di responsabilizzazione complessiva e reciproca24.
In tale prospettiva, la relazione educativa accompagna il percorso evolutivo; le relazioni interpersonali non sono occasionali, ma ﬁnalizzate
a scopi di sviluppo della personalità di coloro che entrano in reciproco rapporto tramite lo scambio di conoscenze, di saperi, di comportamenti, di informazioni teorico-pratiche.
La comunità per essere educante dovrà essere un sistema aperto allo
scambio con l’esterno. L’aggettivo “educante” qualiﬁca la comunità,
ne designa una sua peculiarità: l’essere al servizio della crescita e dello
sviluppo della persona. “L’educazione di ogni uomo, di tutto l’uomo,
per tutta la vita, richiede il coinvolgimento lungo l’arco dell’esistenza,
oltre che della scuola, di tutte le agenzie educative in una posizione di
parità, anche se ciascuna di esse interviene in tempi e forme diverse
secondo la propria natura, la propria metodologia e i propri mezzi25”,
dando vita ad un sistema formativo integrato, in cui, scuola e famiglia,
enti pubblici e privati, libere associazioni e società civile, cooperano
per la costruzione di una rete di relazioni che favorisca la crescita e lo
sviluppo delle potenzialità di ogni persona.
Perché questo accada è necessario far crescere una cultura della relazione e del dialogo che assuma il principio dialogico come principio
guida di ogni azione educativa .
Una risposta concreta al bisogno educativo delle giovani generazioni
è dato dalla capacità degli adulti (genitori, educatori, catechisti, sacerdoti, ecc…) di stabilire una comunicazione educativa in grado di promuovere la crescita culturale e spirituale dei singoli soggetti coinvolti
e della comunità nel suo insieme.
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La comunità educante si basa sul principio di solidarietà e trova la sua
ragion d’essere nella natura sociale dell’uomo e nella responsabilità
etica che lega l’uomo all’altro uomo. “Ogni uomo viene interpellato
come persona da un altro essere umano, nella parola, nell’amore,
nell’opera. Uomo si diventa per grazia di un altro, amando, parlando,
promuovendo l’altro26”.
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6 | alberto caldana, assessore alle politiche sociali
del comune di modena
Credo ci sia da complimentarsi per l’inaugurazione di oggi anche alla
luce di quello che diceva adesso Don Enrico Solmi per il fatto che
il Consultorio è un patner importante della amministrazione comunale, è un soggetto con cui ormai da anni si sono costruiti rapporti
molto importanti di collaborazione.
I motivi credo che emergano anche dai numeri che ci ha mostrato
il prof. Prandini all’inizio. È vero che il Consultorio gioca un ruolo
estremamente importante proprio in un’area che è scoperta dal punto di vista dei servizi pubblici.
Noi abbiamo una realtà fatta dalla rete dei consultori pubblici, dei
servizi sociali, però questa area che lavora soprattutto sulle necessità,
sui problemi di natura relazionale è coperta in modo speciﬁco dal
Consultorio e quindi questo mi pare un dato positivo.
Io credo che questo dimostri anche la capacità del Consultorio di saper individuare quali sono le aree di maggior necessità.
Oggi si è parlato molto - l’ha fatto il professor Donati - della necessità di costruire reti. Io credo che noi abbiamo davvero il bisogno di
lavorare su questa necessità di sviluppare delle reti forti fra i servizi
pubblici e la realtà sociale della nostra città; io credo che questo sia
uno degli elementi che contraddistinguono lo sviluppo del welfare
nel nostro contesto. Ancora di più abbiamo bisogno e sottolineo quello che diceva il prof. Donati prima di lavorare sulla costruzione di reti
fra famiglie, di reti anche fra persone.
Vi do due dati della nostra realtà che credo spieghino quello che sto
dicendo.
Il primo: nella nostra città abbiamo circa 74.800 famiglie, una più una
meno, di queste il 28% è costituito da una per-sona soltanto, sono fa-
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miglie monopersonali e il 29% sono costituite da due persone.
Voi capite che in un contesto di questo tipo, quando noi abbiamo
una situazione in cui la singola persona che appartiene a quel 28%
di famiglie monopersonali si trova in una condizione di malattia o di
bisogno, se non ci sono reti di amici, parenti, ﬁgli ecc. voi capite che
questo diventa un problema molto signiﬁcativo.
Secondo punto: qualche tempo fa ragionando un po’ con i nostri
servizi, emergeva che oggi se dovessimo individuare la situazione più
critica rispetto in questo caso alla fascia dei bisogni, noi vediamo che
non è neppure quella costituita ad esempio dagli anziani, oppure dagli immigrati, ma è costituita da quelle famiglie arrivate di recente a
Modena, magari da altre zone del paese a basso livello di scolarità,
con un’alta precarietà di lavoro e senza relazione di amici o di parenti all’interno della nostra città. I problemi più grossi in termini di
mancato investimento sui ﬁgli, di difﬁcoltà relazionali, di difﬁcoltà di
inserimento nel contesto, nascono proprio da questa situazione.
Entrambi questi problemi che ho appena citato credo che possano
trovare una grande risposta, certo anche in un’altra offerta di servizi, ma soprattutto nella costruzione, di reti di relazione che facciano
sentire queste persone all’interno di una comunità e per di più amichevole. In questo senso io credo che la presenza di soggetti come
il Consultorio, di soggetti che operano a livello della società civile,
credo possa essere un contributo assolutamente fondamentale al conseguimento di questo obiettivo.
Proprio in una logica di solidarietà e di sussidiarietà - a me piace sempre tenere insieme questi due termini perché alle volte vi sono alcuni contesti in cui il richiamo alla sussidiarietà maschera un deﬁcit di
solidarietà - credo possa esserci la chiave per costruire una società
sempre più capace di rispondere ai nuovi problemi. Dicevo all’inizio
di come il Centro sia una risorsa per l’amministrazione. Credo di poter affermare che è una risorsa per tutta la città, credo in particolare
di poter sottolineare come a differenza di altre iniziative che vengono
dalla società civile, questa iniziativa abbia un merito che deve essere
sottolineato e che è quello di aver lavorato sempre di più nel corso de-
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gli anni alla propria qualiﬁcazione, quindi oltre ad essere un servizio
importante è anche un servizio fortemente qualiﬁcato e questo viene
riconosciuto anche dal sistema dei servizi pubblici e questo è una delle chiave del successo - se così vogliamo deﬁnirlo - che i numeri che ci
sono stati presentati all’inizio sottolineano e mettono in evidenza.
Quindi oltre ai complimenti che facevo all’inizio per l’inaugurazione di oggi, credo che debba esserci anche un forte ringraziamento
per il lavoro che viene svolto, lavoro come dicevo prima che cerca di
svolgersi proprio mettendosi in rete e in relazione con tutto l’insieme
degli attori che contribuiscono all’offerta di servizi all’interno della
nostra città.

7 | graziano pattuzzi, presidente della provincia di modena
Azzardo qualche considerazione anch’io. Primo bisogna sempre parlare di famiglie, lo ricordava anche Caldana prima, piuttosto che di
famiglia perché in effetti all’interno della famiglia a seconda che ci
siano giovani o anziani, cambiano i problemi e si presentano forse
anche dei bisogni. In alcune situazioni ci sono dei bisogni anche nella
nostra realtà. La famiglia è sempre meno un’agenzia formativa.
Questo ci viene confermato da chi lo studia ed era una considerazione a cui anche noi genitori siamo arrivati e con cui dobbiamo fare
i conti tutti i giorni. I soggetti esterni sono talmente forti, in modo
particolare i mass media, gli amici e le relazioni, che mettono in un
angolo la famiglia e la sua capacità di essere un’agenzia formativa.
La famiglia da sola ha bisogno di reti.
Mi viene in mente per esempio ad un’indagine recente del Centro
culturale Francesco Luigi Ferrari su i politici e gli amministratori:
emerge in sostanza che i politici, in questo caso gli amministratori
locali, non hanno o hanno scarse relazioni, scarsi rapporti.
Questo credo sia un problema che dobbiamo affrontare, in qualche
modo, non perchè la Chiesa debba tornare ad essere un soggetto, ma
perché debba essere un soggetto sociale forte. Se attraverso strumenti
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come il Centro di consulenza per la famiglia si svolgono funzioni e
compiti che diversamente non potrebbero essere svolti da altri, credo
sia necessaria una maggiore relazione.
Don Enrico Solmi parlava dei rapporti con il Comune di Modena e
con la Provincia: ci sono, è vero, ma forse non sono sufﬁcienti.
Noi amministratori e politici abbiamo bisogno maggiormente di relazionarci con il territorio, di sentire il territorio, di lavorare con questo
e di lavorare anche con un soggetto qual è la Chiesa.
La sussidiarietà non deve essere solo o prevalentemente una dichiarazione che tutti facciamo, ma credo debba essere uno degli elementi
forti su cui lavorare come autonomie locali, come soggetti, come istituzioni locali: abbiamo bisogno fra l’altro anche di applicare quello
che in più è contenuto nella legislazione e nella Costituzione.
Il Centro per la consulenza familiare è sicuramente uno di questi soggetti, uno di questi interlocutori importanti.
Bisogna guardare da parte nostra con maggiore attenzione a queste
autonomie locali e il Centro non deve avere timore a farsi sentire e a
presentare - e questa mattina venivano presentati anche i dati con le
proprie credenziali - quello che svolge in questa società e il compito
e il ruolo che si è ritagliato. Credo che non sia sufﬁcientemente conosciuto e che molto spesso anche da parte nostra venga considerato
“scontato” per la Chiesa.
L’inaugurazione dei nuovi locali di oggi, deve essere il segno di un
ampliamento e di un rinnovato e maggiore protagonismo in questa
nostra società: un maggiore e rinnovato protagonismo per la famiglia
modenese.

8 | carlo giovanardi, ministro per i rapporti col
parlamento
Saluto innanzitutto S.E Mons. Cocchi. Ringrazio don Solmi per l’invito di questa mattina, per avermi già fatto visitare in via preventiva
questi bellissimi locali e per avermi dato l’occasione di sviluppare
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una riﬂessione, forse di fondo, su un Centro che si chiama Centro di
Consulenza per la famiglia. Noi siamo stati abituati, ci siamo nati - io
sono nato nel 1950 - all’interno di una società che dava per scontato
l’esistenza della famiglia, una società nella quale tutti noi abbiamo
conosciuto papà, mamma, molte volte fratelli, sorelle, nonni, nonne,
zie, cognati, generi: era il modello di famiglia tradizionale indiscusso
ﬁno a qualche anno fa, ma che in realtà oggi si trova a confrontarsi
con un’evoluzione sociale molto rapida e anche con un’altra serie di
modelli che vengono proposti.
L’evoluzione sociale è sotto gli occhi di tutti. Se proiettiamo il dato demograﬁco di qui a trent’anni la famiglia, come l’abbiamo conosciuta,
noi non c’è più, perché i fratelli, le sorelle, le zie e i nonni (i nonni
ancora) e tutti coloro che costituivano in qualche modo la famiglia allargata, diventeranno una rarità con conseguenze sociali spaventose.
Il dato degli anziani oggi è questo: pensate a cosa sarà tra trent’anni il
dato degli anziani soli e abbandonati.
È bastata un’estate particolarmente calda per dimostrare nelle grandi
città del nord, non nelle piccole città del nord e neanche al sud dove
il tessuto sociale tiene di più, per dimostrare in prospettiva, cosa voglia dire questo dramma di chi non ha attorno un tessuto familiare
che in qualche possa provvedere alle sue esigenze.
Già i dati delle signore cinquanta-sessantenni che una volta in cinque
o in sei nell’ambito della famiglia dovevano assistere ad un anziano
sono diventati uno a uno: fra un pò avremo la signora cinquantenne che dovrà assistere quattro anziani con problemi e drammi sociali
inenarrabili.
C’è un’evoluzione sociale, ma c’è la messa in discussione del modello,
il modello della coesione familiare basato, come dice la Costituzione, su una potenziale stabilità. Il Centro di consulenza per la famiglia
lavora su un dato che da un punto di vista legislativo, da un punto
di vista culturale, se volete da un punto di vista politico è oggetto di
grandi discussioni, richiama l’attualità parlamentare, pensate soltanto
alla discussione - che va avanti da cinque anni - sulla fecondazione medicalmente assistita, la bioetica in sostanza, ora dovrebbe concludersi
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in Senato però stanno confrontandosi, ﬁn dalla nascita del bambino,
due visioni: una è quella che ritiene che il bambino abbia diritto ad
avere un padre e di una madre e quindi debba nascere come frutto
dell’amore di due persone che gli garantiscono un ambito in cui sviluppare la propria personalità, come dice la Costituzione essere educato, istruito e lì all’interno della famiglia, insieme ad altre agenzie
educative, diventare un cittadino educato, istruito, sapendo che si fa
il bene e non il male, che rubare è un disvalore, che la parola data è
qualcosa di importante, ecc. L’altra visione, quella medicalmente assistita, quella che leggete sui giornali, è quella che sostiene che avere un
ﬁglio è un diritto, soddisfare questo diritto di paternità e maternità, a
prescindere da un rapporto affettivo con un’altra persona, si assemblano i fattori della produzione si compra e si acquista all’esterno il
materiale genetico per assemblare un bambino si trova magari una
terza persona per fa la gestazione eppoi chiunque ha voglia di maternità o paternità acquista il prodotto. È inutile che vi dica già in altri
paesi le complicazioni di tipo morale e giuridico che nascono da questa visione dove i donatori possono diventare padri che nascono da
madri diverse che non sanno di essere fratelli e sorelle tra loro, dove
quando la gestazione va male, nascono problemi giuridici intricati.
Non sto parlando di fantascienza, sto parlando di una discussione che
è in corso nel Parlamento italiano e che ﬁn dall’inizio deve stabilire
che cosa intendiamo per famiglia che ha bisogno di consulenza.
È il modello della Costituzione italiana, è il modello che io credo debba essere salvaguardato e difeso ﬁn dall’inizio o ﬁn dall’inizio la famiglia nasce da un meccanismo che prescinde dalla famiglia di Nazareth
il padre, la madre il ﬁglio.
C’è stata una grande polemica un mese fa per il voto - un voto oltretutto segreto - del Parlamento.
È stato un voto teso a difendere una potenziale residua stabilità della
famiglia contro una tesi che invece sostiene che basti un raffreddore
per cambiare, modiﬁcare, abbandonare il concetto della stabilità che
è anche un valore sociale e quindi i tempi di riﬂessione magari i tempi
che servono per rescindere un contratto di lavoro.
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Io ne faccio una questione non soltanto di tipo religioso, di orientamento morale, ne faccio una grande questione da cui dipende il futuro del nostro paese. Voi lo sapete, io sono uno apertissimo all’emigrazione, mi sono battuto per la regolarizzazione degli immigrati
extracomunitari, so benissimo che nel nostro paese dovranno venire
due, quattro, cinque, dieci, quindici di immigrati... questo dipenderà
dai nostri dati demograﬁci perché se il nostro è un paese che non farà
più ﬁgli ci sarà una sostituzione inevitabile di popolazione.
Ma sono preoccupato di una integrazione vera e l’integrazione vera
può avvenire se c’è un tessuto sociale, se c’è un tessuto familiare, se
c’è una coesione nella società italiana di valori che possano consentire
a chi viene da tutte le parti del mondo di integrarsi in questa società. Se questa società si disgrega e si disgrega in maniera sempre più
veloce è difﬁcile pensare a integrazioni che possano essere sostenute
con vigore ed avere successo nel momento in cui i dati valoriali vanno
sgretolandosi nella nostra realtà. C’è un grande problema che è di
tipo legislativo, di tipo sociale (quello che sarà, di quello che pensiamo possa essere l’Italia nei prossimi decenni, nel prossimo secolo),
poi c’è un problema di valori.
Aiutiamoci a vicenda: credo che il legislatore debba fare la sua parte
per aiutare la famiglia anche dal punto di vista economico, anche dal
punto di vista di dare il massimo di appoggio possibile a quei giovani,
a quei ragazzi e a quelle ragazze che oggi hanno il coraggio di fondare
nuove famiglie, di prendere un impegno con la società, di garantire
questa potenzialità di stabilità dentro la quale c’è coesione sociale.
Io non posso far altro che augurarvi buon lavoro sapendo che dalla
salvaguardia di questo istituto essenziale si gioca il futuro del nostro
paese.
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