
Famiglie vulnerabili:
ascolto del disagio e 
sperimentazione di 

nuove forme di 
sostegno



Nuove forme di 
famiglia, 

nuove sfide educative
 L’aumento della popolazione anziana
 La prolungata permanenza dei giovani in famiglia
 L’aumento dell’immigrazione
 Nuovi comportamenti relativi alla nuzialità
 Nuovi comportamenti procreativi
 “Nuove famiglie”
 Famiglie monoparentali
 Famiglie ricostruite
 Coppie di fatto



Dalla famiglia normativa
alla famiglia affettiva

• Mutamento delle strategie di socializzazione e di 
educazione dei figli. 

• Si sono modificate le relazioni e i vissuti all’interno 
della famiglia. 

• È cambiato il ruolo materno e paterno. 

• Si sono trasformati i rapporti tra le generazioni. 

 . 



Famiglie oggi
• maggiore incertezza rispetto alla propria identità

di famiglia

• percezione della difficoltà a elaborare progetti a 
lungo termine

• mancanza di tempo per sé, per la coppia, per i 
figli

• nostalgia dei “cortili” e del vicinato solidale

• solitudine e isolamento di fronte alle difficoltà più
gravi



Nuove sfide educative per la 
famiglia

 Anche se cambia la morfologia familiare, il compito 
educativo dei genitori resta immutato; anzi, oggi 
diventa ancora più urgente di prima, poiché le radicali 
modificazioni che stanno contrassegnando i rapporti 
familiari hanno indotto nei coniugi e nei figli insicurezze 
e fragilità nuove. 



“A volte penso che ogni situazione, buona o cattiva, 
possa arricchire l’uomo di nuove prospettive. E se 
noi abbandoniamo al loro destino i duri fatti che 
dobbiamo irrevocabilmente affrontare – se non li 
ospitiamo nelle nostre teste e nei nostri cuori, per 
farli decantare e divenire fattori di crescita e di 

comprensione -, allora non siamo una generazione 
vitale”

[Etty Hillesum, Lettere (1942-44), Adelphi, Milano, 1990]



Dalla crisi al progetto
 Crisi di sviluppo/crisi accidentali
 rottura dei precedenti equilibri

 La crisi come opportunità
 svela ciò che è nascosto
 pone il soggetto di fronte alla necessità di compiere delle scelte
 orienta, potenzialmente, la persona verso nuovi traguardi



Empowerment

Processo di ampliamento delle potenzialità del soggetto, in 
modo da aumentare le abilità personali e le possibilità di 
controllare attivamente la propria vita



Il rapporto tra opportunità e responsabilità
nel processo di empowerment

EmpowermentBurocraziaAlta 
responsabilità

Diritti sociali 
assistenziali

AlienazioneBassa 
responsabilità

Elevate 
opportunità

Poche 
opportunità



Relazione di aiuto e 
competenze

Intervento assistenziale
Sostegno

Empowerment



Interventi 
Centrati
sul problema

Interventi 
centrati 
sulle competenze

M. HEWSTONE, Attribuzione causale. Dai processi cognitivi alle credenze collettive, Giuffrè, Milano, 1991;
A. ZAMPERINI, Modelli di causalità, Giuffrè, Milano, 1993.



Interventi centrati sul 
problema

Sottovalutazione 
delle potenzialità

Svilimento delle abilità
Famiglia passiva

Rinforzo dell’idea 
di sé come inadeguato

Aumento 
della dipendenza 
dagli esperti



Interventi centrati sulle 
competenze
Avvaloramento 
delle risorse

Collaborazione.
Ruolo attivo della famiglia

Definizione di sé
in termini di capacità

Aumento 
dell’autonomia



I soggetti che aiutano a “diventare risorse”
(insegnanti, operatori sociali, volontari…)

• Esercitano una funzione di ascolto

• Propongono/stimolano/fanno vedere le 
situazioni da più punti di vista 

• Aiutano le famiglie a sentirsi adeguate e 
capaci, rendendo visibili le loro risorse e 
incoraggiando l’assunzione di responsabilità.

• Sono presenti nelle situazioni di bisogno, 
anche se con i limiti legati alla loro professione.



• Sono rappresentanti di un ’ istituzione, 
garanti del fatto che la famiglia non è sola 

• Assumono la famiglia come interlocutore 
credibile 

• Sono capaci di instaurare una relazione 
che esce dai confini della prestazione

• Aiutano ad aiutare 

I soggetti che aiutano a “diventare risorse”
(2)



Comunità educante

 Si costruisce quando adulti (genitori, 
operatori,volontari, sacerdoti) 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 non vi siano educatori ed educandi, ma un 
coinvolgimento e una responsabilizzazione  
complessiva e reciproca.

Tratto da Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, Il calamaio e l’arcobaleno, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2000,  p.184.



Lo sviluppo di una comunità
partecipata

 Il coinvolgimento

 La partecipazione

 La creazione di connessioni

 Il senso di responsabilità sociale



Sviluppare capitale sociale
 L’educatore progressista  Jadson Hanifan nel 

1916 coniò il termine capitale sociale per 
indicare i beni che incrementano la qualità
della vita di una comunità: “Benevolenza, 
comunanza, simpatia, e rapporti sociali fra gli 
individui e le famiglie”

L. Hanifan, The rural school community center, “Annals Journal 
of the American Academy of Political and Social Science”, vol. 
67, pp. 130-138 citato da L. Mortari in Pratiche di civiltà, 
Erickson, Trento, 2007.



Legami sociali
 “L’individuo che non ha legami sociali non ha 

risorse. (…) Se, invece, entra in relazione con altri 
e questi a loro volta con altri ancora, ci sarà
un’accumulazione di capitale sociale, che può 
soddisfare i suoi bisogni sociali e può comportare 
una potenzialità sociale sufficiente per un 
sostanziale miglioramento delle condizioni di vita 
dell’intera comunità.”

Hanifan, 1916, p. 130



La fiducia
 La fiducia è considerata da N. Luhamann come 

prerequisito minimo di ogni forma di interazione sociale e 
condizione per lo sviluppo del “capitale sociale” inteso 
come bene comune relazionale che porta benefici a tutti gli 
individui che fanno parte della comunità . Tale capitale 
sociale può essere incrementato da relazioni improntate al 
codice fiduciario ma può anche essere distrutto da 
comportamenti o da condizioni che indeboliscono i legami 
tra le persone. 



L’educazione familiare 
promuove capitale sociale

 Le relazioni educative familiari sono possibili luoghi generativi di 
capitale sociale perché capaci di promuovere non solo la 
quantità dei legami tra persone ma anche la loro qualità, intesa 
come possibilità di sviluppare relazione diversificate e di avviare 
processi di cambiamento, di costruzione condivisa di norme e di 
norme e significati, attivazione di risorse personali e di 
contesto: l’educazione influenza l’ampiezza, la profondità e la 
ricchezza delle reti e produce competenze nelle relazioni con 
altri, per esempio nella costruzione di nuovi legami e nella 
risoluzione dei conflitti, oltre a un senso generalizzato di fiducia 
di sé: tutti questi aspetti costituiscono risorse di capitale 
sociale.

C. Sità, “Promuovere capitale sociale nelle relazioni educative: l’educazione 
familiare”, L. Mortari, C. Sità (a cura di), Pratiche di civiltà, Erickson, Trento, 
2007, p. 178.



Qualunque sia il contesto familiare, la 
pedagogia deve coltivare la speranza in 

un possibile recupero di progettualità e di 
fiducia.

(V. Iori, Fondamenti pedagogici e trasformazioni familiari, La Scuola, Brescia)

“Ma la fiducia è una parola grande. È il seme da cui 
crescono fede, speranza e amore ed il frutto che da 
essi matura. È la cosa più semplice di tutte e proprio 
per questo la più difficile”

(F. Rosenzweig, La stella della redenzione)



4 forme di riduzionismo
 La formalizzazione dell’educazione

 L’isolamento dell’educazione

 Riduzione della genitorialità a competenza tecnica

 La dipendenza dagli esperti

H. VAN CROMBRUGGE, L. VANDEMEULEBROECKE, “Verso una nuova concezione della formazione dei genitori”, 
in Pedagogia e Vita, 1994, 1, pp. 12-21. 



Un approccio 
strategico-progettuale

 “Intervento intenzionalmente strutturato, 
attraverso il quale si vuole aiutare i genitori ad 
assolvere nel miglior modo alle responsabilità
educative; a far leva sulle loro potenzialità e 
attitudini formative; a non intendere 
l’educazione come pedissequa attuazione 
d’indicazioni date dagli “esperti”

 Non la riproposizione di modelli stereotipati 
bensì l’adozione di una strategia consapevole 
al servizio di un progetto educativo condiviso.

L. PATI, Pedagogia familiare e denatalità, La Scuola, Brescia, 1998;
L. PATI, La politica familiare nella prospettiva dell’educazione, La Scuola, Brescia, 1995. 



Criteri per la formazione dei 
genitori

 Apprendimento come ricerca attiva

 Apprendimento centrato sui bisogni dei genitori

 Il ruolo dell’esperienza

 Il formatore come facilitatore dell’apprendimento



Questioni aperte
 Formazione specifica per gli operatori;

 Modulare e diversificare i percorsi formativi

 Identificare “buone pratiche”

 Favorire la ricerca pedagogica nell’ambito 
dell’educazione familiare

 “Genitorialità sociale” e “comunità educante”

L. PATI (a cura di), Ricerca pedagogica ed educazione familiare, Vita e Pensiero, Milano, 2003;
R. VIGANÒ, Ricerca educativa e pedagogia della famiglia, La Scuola, Brescia, 1997;
M. CORSI, C. SIRIGNANO, La mediazione familiare: problemi, prospettive, esperienze, Vita e Pensiero, Milano, 1999.
AA.VV. Lo spazio genitori, Junior, Bergamo, 2000.


