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Un “Laboratorio di parole” per
aiutare i figli di genitori separati

Servizio cortesia
con auto sostitutiva

UN “Laboratorio di parole” per figli di
genitori separati. Un sostegno reale e concreto per tanti bambini e ragazzi che vivono la
separazione di mamma e papà con ansia ed
angoscia.
L’assessorato ai servizi sociali del Comune di
Sarzana è in prima fila nell’iniziativa volta a
prevenire - sul lungo periodo- i fenomeni di
conflittualità nelle famiglie promossa sull’intero territorio della Val di Magra dal Distretto
socio-sanitario.
L’obiettivo è quello di dare uno spazio fisico
dove i bambini possano trovare spazio emotivo per elaborare il lutto della separazione dei
propri genitori.
In Regione Liguria tale progetto è innovativo

perché vuole dare voce a chi nella coppia
- in fase di separazione - rimane ai margini.
I figli si trovano spesso inseriti nella conflittualità della famiglia, loro malgrado. Il problema
della separazione dei genitori è ormai rilevante. Dati statistici dicono che una coppia su tre
si separa e che a soffrirne particolarmente sono
i bambini tra i 6 gli 11 anni. E proprio a loro
si rivolge il “laboratorio di parole”, per creare
un luogo di confronto che favorisca la libera
espressione e la condivisione, affrontare e rivivere insieme le diverse situazioni che vengono
vissute nella loro quotidianità, far emergere le
emozioni e i vissuti relativi alla separazione dei
genitori, accompagnare alla consapevolezza
delle difficoltà che insieme possono essere non
negate ma riconosciute ed affrontate, a aiutare
a riconoscere ed accettare anche le emozioni negative, nella consapevolezza che il “non
detto” spaventa di più rispetto alla possibilità
di esprimere e capire cosa si prova, facilitare
nel gruppo l’individuazione di diversi modi di
vedere e pensare la situazione attuale, grazie
al contributo di più voci, favorire l’emergere di
sogni, desideri, interessi e speranze per dare
valore a ciò che il bambino è e potrà essere indipendentemente dalla situazione di malessere
legata alla separazione dei genitori.
“Crediamo molto in questa iniziativa -ha detto
l’assessore Rosanna Pittiglio- perché tocchiamo
con mano il malessere di tanti bimbi e ragazzi.
Pensiamo di aiutarli concretamente a superare
un momento per loro davvero molto difficile”.
Il laboratorio si svolge il mercoledì dalle ore
15.00 alle ore 16.30 e viene condotto dalle
psicologhe Silvia Sbarbaro e Ilaria Caponetto.
Info: Tel. 0187 1879400 – 0187 614507
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L’ANNO scolastico 2009/10 ha visto l’avvio
del corso professionale Agrario all’istituto
“Arzelà”, che amplia significativamente l’offerta formativa sul nostro territorio e l’inaugurazione della nuova Direzione Didattica
“Sarzana 2” presso la scuola di Bradia, che
ha anche siglato un accordo col centro sociale per l’utilizzo di una sala come locale
mensa: per l’accesso diretto al refettorio sarà
pronta entro l’anno una scala interna di collegamento. “In entrambi i casi – sottolinea
l’assessore alla pubblica istruzione Renzo
Bellettato – la città può dirsi soddisfatta per
l’attuazione del piano di dimensionamento
scolastico, approvato dalla Regione grazie
al costante impegno del Comune. Quello in
corso è infatti un anno in cui prosegue il
lavoro del comitato di coordinamento della
Val di Magra per realizzare i progetti didattici integrativi caratterizzato però dalla scarsità di risorse economiche ed umane messe a
disposizione dal Ministero. Di conseguenza
sono aumentate le aspettative delle scuole
verso gli Enti Locali, e risulta difficile portare
avanti esperienze didattiche ormai consolidate: ad esempio nella scuola media ‘Poggi
Carducci’ si è potuto riproporre il modulo
orario su 5 giorni settimanali, determinante
per l’iscrizione di molti ragazzi, solo per l’intervento economico dei genitori e della A. C.
che si fanno carico del costo per l’assistenza
alla mensa”. Ciò nonostante nel 1° quadrimestre, grazie al Comune e ad altri attori del
settore culturale, gli alunni delle scuole sar-

zanesi hanno potuto seguire lezioni ed incontri davvero speciali.
Il 27 ottobre, per la rassegna “Animatamente”, realizzata dai Comuni della Val di Magra
con AnimArci e CoopLiguria, gli alunni hanno
incontrato Fusako Yusaki, storica creativa del
design e dell’animazione . Il 20 novembre, in
occasione della “Festa degli alberi” di Legambiente, il Comune ha coinvolto oltre 300 alunni in una festa alla scuola comunale dell’infanzia “Lalli”: nel giardino della scuola sono
stati piantati tre alberi (alle scuole partecipanti
sono state distribuite 300 piantine di alloro). Il
27 novembre, infine, gli alunni delle superiori hanno potuto conoscere da vicino il grande
cinema contemporaneo: è stato infatti ospite
della nostra città il regista argentino Fernando Solanas, una delle voci più apprezzate del
cinema contemporaneo – basti citare i premi
vinti dalle sue opere ai festivals cinematografici
di Venezia e Cannes e, nel 2004, l’Orso d’oro
alla carriera al festival di Berlino- ha alternato
negli anni documentari e film di fiction, accomunati dalla fusione di arte ed impegno civile.
Come ha ricordato il sindaco Solanas, costretto a lasciare l’Argentina dopo il golpe militare
del 1976, ha vissuto in esilio in Francia; molti
suoi connazionali trovarono rifugio in Italia, ed
alcuni proprio a Sarzana: tra questi anche Julio
Santucho, fondatore di una grande rassegna cinematografica dell’America Latina, che da 15
anni a questa parte rinnova costantemente il
suo legame con la città facendoci incontrare
ogni volta nuovi film e nuovi autori.

