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L’Associazione “Chiara Melle” presenta il progetto educativo-formativo:

seconda edizione 2011

L’Associazione “Chiara Melle” intende contribuire ad attivare nei genitori un processo
di ricerca e di autoeducazione così da promuovere un contesto familiare favorevole
allo sviluppo dei bambini rafforzando le competenze parentali.
Pertanto promuove il
PROGETTO GENITORI E FIGLI: la forza del dialogo
con l’obiettivo di salvaguardare la famiglia e fare cultura della famiglia, riconoscere
valori e dignità ai legami parentali, responsabilizzare i ruoli di genitori e figli,
favorirne una comunicazione efficace che porti beneficio alla società moderna,
troppo spesso basata sui canoni della superficialità e dell’immagine.
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L’associazione “Chiara Melle” nel proporre questo percorso formativo-informativo,
vuole stimolare l’interesse e sollecitare l’attenzione di tutti sulla responsabilità
educativa della famiglia e sul ruolo attivo e consapevole che i genitori hanno
nell’educazione dei propri figli. Intende, insomma, offrire un contributo rilevante per
la promozione e la riqualificazione delle relazioni familiari e sociali. Tutto questo per
ridare alle famiglie la centralità educativa e per far si che queste diventino i luoghi in
cui i valori possano venire sperimentati ed apprezzati come dimensioni essenziali e
termini di riferimento vitali per “ricreare “ le persone in tutte le loro dimensioni.
Mediante una serie di incontri, il confronto tra le diverse esperienze e le conoscenze
che saranno veicolati dagli illustrissimi esperti, si vuole dare alle famiglie del nostro
territorio, la possibilità di apprendere contenuti psico- pedagogici inerenti la crescita
dei figli. Sperimentare, infatti, tecniche di comunicazione e modalità di relazioni
efficaci, possano avere delle ricadute evidenti nel miglioramento delle relazioni con i
figli, nella promozione della loro autonomia, nell’accompagnamento della loro
crescita.
L’obiettivo prioritario è quindi quello di supportare i genitori, in un clima
rassicurante, nel loro difficile compito di educatori, valorizzando il loro ruolo,
aiutandoli a ritrovare fiducia e stima in se stessi e negli altri.
Con gli incontri promossi s’intende rendere le famiglie più competenti, consapevoli
del loro potere e più forti, rompere l’isolamento delle famiglie creando una rete di
rapporti in cui ognuno è partner dell’altro e permettere di scoprire, utilizzare e
migliorare le proprie competenze educative.
ANALISI DEI BISOGNI
In un clima di profondi mutamenti, in un contesto di complessità sociale che
confonde i riferimenti etici e moltiplica le differenziazioni sociali, i compiti tradizionali
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della famiglia, la gestione della vita quotidiana sono radicalmente cambiati.
L’attenta analisi dei processi e delle trasformazioni socio-economico e culturali
del territorio hanno messo in evidenza:
 presenza di problematiche sociali;
 famiglie che evidenziano difficoltà relazionali a livello socio-culturale e/o
scompensi di valore etico-sociale: solitudine e incomunicabilità;
conformismo e omologazione culturale;
 instabilità dei rapporti coniugali;
 genitori impegnati in attività lavorative per lo più precarie;
 difficoltà nel cogliere i bisogni autentici dei figli ( troppo spesso lasciati soli
davanti alla TV, al computer e alla play – station);
 carenza dei servizi educativi e preventivi di supporto alla famiglia;
 carenze nel territorio di occasioni di aggregazione sociale, di crescita
culturale e di esperienze di comunicazione globale.
Occorre, quindi, aiutare e sostenere le famiglie, rompere il loro isolamento, dare
parola alle loro esperienze, organizzare il confronto mediante incontri e percorsi
formativi che aiutino le madre e i padri a riacquistare il proprio ruolo educativo.
Questo è l’impegno che l’Associazione”Chiara Melle” con il supporto e l’aiuto della
scuola e di tutte le agenzie educative e religiose presenti sul territorio vuole portare
avanti perché “Genitori non si nasce. Genitori consapevoli si diventa, anche grazie
all’auto-formazione”.

OBIETTIVI
 Creare un’intesa solidale e permanente tra genitori e figli, insegnanti e
operatori sociali al fine di dar vita ad occasioni di riflessione e di confronto.
 Offrire ai genitori un percorso di alfabetizzazione emozionale e relazionale
come presa di coscienza della propria vita affettiva e comunicativa.
 Favorire la relazione tra genitori e figli e rafforzare la capacità di ascolto
come fondamento di una relazione costruttiva.
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 Promuovere percorsi di responsabilità individuale e sociale, sviluppando
atteggiamenti di solidarietà a sostegno delle famiglie e dei giovani.
 Dar vita a nuove forme di associazionismo familiare e del volontariato.

FINALITA’
Il progetto vuole dar voce ai problemi educativi che quotidianamente i genitori sono
chiamati ad affrontare e, grazie agli interventi di illustrissimi relatori si cercherà di
ritrovare un’etica genitoriale che non rimuova il senso spirituale racchiuso
nell’esperienza del generare e dell’educare.
Il progetto, che si espleterà nella sua seconda fase nel mese di novembre 2011,
intende diventare educazione permanente attraverso azioni mirate che affondano le
loro radici nella cultura della partecipazione e della condivisione. Si cercherà
insomma, di attivare sinergie anche nel tessuto sociale, nelle interazioni tra pubblico
e privato, valorizzando e potenziando tutte quelle risorse, presenti sul territorio, che
possono offrire sostegno alla genitorialità: esperienze di auto-aiuto, attivazioni di
Scuole dei genitori, interventi di sostegno alle famiglie di tipo anche materiale e
sociale, accoglienza e integrazione delle famiglie in difficoltà, sviluppo di politiche
familiari…
L'intervento si svilupperà secondo la metodologia del lavoro di rete, la cui azione, ,
avrà l'obiettivo di sviluppare forme e processi di cittadinanza attiva, di valorizzare il
territorio urbano attraverso azioni mirate a costruire una politica rivolta ai soggetti
in età evolutiva e alle loro famiglie mettendo in rete i servizi socio-educativi,
interagendo con il sistema scolastico, promuovendo la partecipazione sociale anche
attraverso lo sviluppo dell’associazionismo familiare e del volontariato.
DESTINATARI
Tutti i genitori interessati, insegnanti, educatori, bambini, adolescenti, giovani
laureati in diritto di famiglia o dei minori.....
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede una serie di incontri che si terranno a Sava, nell’aula magna
“ Iris Malagnino” della scuola primaria “F.Bonsegna” .
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INCONTRI e TEMATICHE
Sono previsti N° 7 incontri di 2 ore ciascuno su tematiche formative ed educative.
Interverranno:

Tematiche:

 08 novembre 2011 ore 17.00 /19.00
dott.ssa Anna Maria Casaburi
Giudice del Tribunale per i Minori di Lecce

I ragazzi e e i socialnetwork:
i saperi per navigare

 14 novembre 2011 ore 17.00/19.00
Don Gianni Caliandro
Vic. Gen. della diocesi di Oria
Parroco della chiesa matrice di Ceglie

Nel cuore dei valori

 18 novembre 2011 ore 17.00/19.00
Dott.ssa Veronica Buccoliero
psicologa clinica e di comunità

“ Maestra insegnami a fare
da solo”

 21 novembre 2011 ore 17.00/19.00
Dott.ssa Veronica Buccoliero
psicologa clinica e di comunità

Il Teatro delle emozioni

 24 novembre 2011 ore 17.00/19.00
Prof. Michele Tarsia
psico-pedagogista
docente I.P. “Cabrini “ di Taranto

Come capire le difficoltà
dei nostri figli

 28 novembre 2011 ore 17.00/19.00
Prof. Michele Tarsia
psico-pedagogista
docente I.P. “Cabrini “ di Taranto

Educhiamo ed educhiamoci:
i no fanno crescere

RISORSE UMANE
Interni: gruppi di giovani volontari, dirigenti scolastici, docenti e non docenti, gruppi di
genitori..
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Esterni: psico- pedagogista, psicologo, docenti universitari, sociologo, assistente
sociale, giudice dei minori, psicoterapeutici, tate…..
RISORSE UMANE
Tutte le attività saranno svolte in collaborazione e sinergia con le associazioni di
volontariato presenti sul territorio, le comunità parrocchiali, le scuole dell’infanzia e la
scuola primaria, le agenzie sportive locali ...
TEMPI DI ATTUAZIONE
Settembre – Novembre 2011
RISULTATI ATTESI
 Migliorare le relazione tra genitori e figli;
 Saper interagire all’interno del gruppo familiare utilizzando competenze ed
esperienze diverse;
 Conquistare autonomia e la capacità di operare scelte educative coerenti;
 Conoscere, per prevenire, le problematiche familiari;
 Riconoscere e assumere responsabilità sociali, favorire atteggiamenti di
condivisione e di solidarietà.
VALUTAZIONE
E’ prevista una valutazione del progetto attraverso:
-

indagini;
interviste;
grado di partecipazione e coinvolgimento nelle attività;
compilazione di un questionario di gradimento.
IL PRESIDENTE
Luigi MELLE
Associazione di volontariato “Chiara Melle” onlus Via Tito Speri, 5/A 74028 Sava (TA)
e-mail :info@associazionechiaramelle.it - sito web: www.associazionechiaramelle.it
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