
Benvenuti a tutti. Io mi chiamo Stefania Paoloni e sono qui in
quanto mamma e membro di una famiglia che ha deciso,
insieme ad altre famiglie di Donnas, di costituire
un’associazione, l’Afi.

Afi significa infatti, come avete già sentito, Associazione
famiglie italiane. Quello che forse è necessario spiegare
meglio, è il perché abbiamo deciso di unirci e la risposta è
molto semplice: avevamo bisogno di legalizzare uno stato di
fatto in modo da ottenere un riconoscimento ufficiale e quindi
dei diritti.

La cooperazione tra famiglie, in un paese così piccolo, è
infatti evento di tutti i giorni, ma ciò che mancava era
l’opportunità di creare una rete, non soltanto di amicizie, ma
anche di solidarietà tra le varie famiglie facenti parte del nostro
territorio. Ci siamo posti il problema infatti di come poter essere
d’aiuto a quelle famiglie che non “fanno parte del giro “ di
amicizie , cioè di quella rete “sotterranea che già esiste. Ci
sono quindi famiglie che non hanno tanti contatti o perché
sono giunte da poco qui da noi oppure perché , non
conoscendo tante persone, si trovano in difficoltà, forse non
tanto di tipo pratico, ma sicuramente di tipo relazionale.
Sovente infatti il disagio di chiedere aiuto nasce dal timore di
“disturbare” e quindi da un piccolo problema ne scaturisce uno
molto più grande.

Durante la fase di costituzione dell’Associazione ci siamo
anche posti degli interrogativi e la prima autocritica è stata
quella di pensare che forse non era il caso di proporsi come
“famiglie aiutanti” quando anche noi, a casa nostra, come tutti
del resto, abbiamo dei problemi
Il secondo punto di autocritica è dato dal fatto che nessuno di
noi ha delle competenze specifiche rispetto alle problematiche
famigliari.



Le risposte però che ci siamo date cercano in qualche modo
di spiegare ulteriormente il nostro fine e cioè: nessuno di noi è
perfetto, nessuno di noi possiede una bacchetta magica, ma
siamo tutti dei papà e delle mamme in fieri che tentano
quotidianamente di educare i propri figli e di crescere come
genitori.

Per cercare di creare una rete di collaborazione più vasta
possibile e soprattutto per imparare a conoscerci meglio, la
prima proposta operativa che l’AFI Donnas vuole inoltrare
questo pomeriggio è la Banca del tempo. Essa si può definire
come una sorta di cooperazione e aiuto reciproco in cui
ognuno di noi offre e riceve del tempo.
Quello che già avviene a livello di amicizia dovrebbe essere
ampliato a più largo raggio: l’aiuto potrebbe essere per
esempio l’andare a prendere i bambini a scuola, tenerli durante
alcune ore in cui entrambi i genitori lavorano e laddove non vi
siano dei nonni babysitter a portata di mano. Chi dà delle ore
ha poi diritto ad avere delle ore in cambio e si crea in questo
modo uno scambio continuo tra persone che si aiutano per
migliorare la qualità della vita della famiglia.

Quello che si vuole però sottolineare è che l’Afi non si vuole
sostituire alle strutture esistenti sul territorio, ma è nato per
collaborare con tutti gli enti già operanti ponendo però
l’accento su un’entità di cui sovente ci si dimentica e cioè la
famiglia che ha il diritto di esistere come un’unità anche se
formata da un’insieme di persone.

Al termine di questo breve discorso, vorremmo aprire un
piccolo dibattito in cui cercheremo di rispondere alle vostre
curiosità. Abbiamo comunque pensato che, dal momento che
parlare in pubblico non è così facile, ed io oggi ne so qualcosa,
possiamo rendere la chiacchierata meno formale invitandovi



ad una piccola merenda dove speriamo di ottenere qualche
adesione perché per adesso siamo soltanto tredici famiglie e
siamo troppo poche per poter organizzare una rete efficiente.

Grazie di tutto.
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Il seguente documento è stato presentato, durante la conferenza,
per illustrare la neonata associazione.

Afi significa, come avete già sentito, Associazione famiglie italiane. Quello che forse è
necessario spiegare meglio, è il perché abbiamo deciso di unirci e la risposta è molto
semplice: avevamo bisogno di legalizzare uno stato di fatto in modo da ottenere un
riconoscimento ufficiale e quindi dei diritti.

La cooperazione tra famiglie, in un paese così piccolo, è infatti evento di tutti i giorni, ma
ciò che mancava era l’opportunità di creare una rete, non soltanto di amicizie, ma anche di
solidarietà tra le varie famiglie facenti parte del nostro territorio. Ci siamo posti il
problema infatti di come poter essere d’aiuto a quelle famiglie che non “fanno parte del
giro “ di amicizie , cioè di quella rete “sotterranea che già esiste. Ci sono quindi famiglie
che non hanno tanti contatti o perché sono giunte da poco qui da noi oppure perché , non
conoscendo tante persone, si trovano in difficoltà, forse non tanto di tipo pratico, ma
sicuramente di tipo relazionale. Sovente infatti il disagio di chiedere aiuto nasce dal
timore di “disturbare” e quindi da un piccolo problema ne scaturisce uno molto più
grande.

Durante la fase di costituzione dell’Associazione ci siamo anche posti degli interrogativi e
la prima autocritica è stata quella di pensare che forse non era il caso di proporsi come
“famiglie aiutanti” quando anche noi, a casa nostra, come tutti del resto, abbiamo dei
problemi
Il secondo punto di autocritica è dato dal fatto che nessuno di noi ha delle competenze
specifiche rispetto alle problematiche famigliari.
Le risposte però che ci siamo date cercano in qualche modo di spiegare ulteriormente il
nostro fine e cioè: nessuno di noi è perfetto, nessuno di noi possiede una bacchetta
magica, ma siamo tutti dei papà e delle mamme in fieri che tentano quotidianamente di
educare i propri figli e di crescere come genitori.

Per cercare di creare una rete di collaborazione più vasta possibile e soprattutto per
imparare a conoscerci meglio, la prima proposta operativa che l’AFI Donnas vuole
inoltrare questo pomeriggio è la Banca del tempo. Essa si può definire come una sorta di
cooperazione e aiuto reciproco in cui ognuno di noi offre e riceve del tempo.
Quello che già avviene a livello di amicizia dovrebbe essere ampliato a più largo raggio:
l’aiuto potrebbe essere per esempio l’andare a prendere i bambini a scuola, tenerli durante
alcune ore in cui entrambi i genitori lavorano e laddove non vi siano dei nonni babysitter a
portata di mano. Chi dà delle ore ha poi diritto ad avere delle ore in cambio e si crea in
questo modo uno scambio continuo tra persone che si aiutano per migliorare la qualità
della vita della famiglia.

Quello che si vuole però sottolineare è che l’Afi non si vuole sostituire alle strutture
esistenti sul territorio, ma è nato per collaborare con tutti gli enti già operanti ponendo
però l’accento su un’entità di cui sovente ci si dimentica e cioè la famiglia che ha il diritto
di esistere come un’unità anche se formata da un’insieme di persone.




