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Condividere per crescere insieme 
La necessità di aiutare le figure genitoriali nel proprio ruolo è una delle maggiori criticità emerse 

Domenico Genovese 
Redazione

Intervenire per far sviluppare e rafforzare 
la comunità educante è un processo lungo 
e delicato che coinvolge in primo luogo 
le famiglie e le figure genitoriali per poi 
estendersi gradualmente a tutto il territorio, 
coinvolgendo i luoghi più significativi per 
la formazione del bambino quali la scuola, 

la parrocchia, le associazioni del territorio 
e i servizi socio-assistenziali.
Crescere insieme significa creare una 
rete di legami che possa aiutare una 
comunità ad affrontare la quotidianità; 
quando le difficoltà familiari vengono 
condivise ci si rende conto che esse non 
sono problematiche private ma criticità 
sociali e come tali è necessario risolverle 
con l’aiuto di diversi attori del territorio. 
È da questa consapevolezza che ha avuto 
origine il progetto “Come un faro: abitiamo 
la Comunità educante” in corso nei comuni 
di Motta San Giovanni e Montebello Jonico 
dal 2018.
Dopo due anni è tempo di bilanci. Con 
l’intervento del Cospecs (dipartimento 
di Scienze Cognitive, Psicologiche, 
Pedagogiche e degli Studi Culturali  
dell’Università degli Studi di Messina), si 
è dato avvio ad una serie di incontri tra 
gli operatori del progetto, svolti con la 
metodologia del focus group. L’obiettivo 
principale è comprendere con quali 
strategie sia necessario continuare ad agire 
con le comunità coinvolte, interrogandosi 
sui punti di forza e di debolezza registrati 
durante le fasi progettuali e proponendo 
nuove soluzioni che siano il più possibile 

MONITORAGGIO – I focus group attivati dal dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali (COSPECS)
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condivise e rispondenti alle reali esigenze 
dei territori.
Quel che emerge con maggiore 
preoccupazione è la necessità impellente 
di aiutare le famiglie nel proprio ruolo, 
un aiuto che però non viene sempre 
accettato. Gli operatori, infatti, riferiscono 
di aver ascoltato, nell’interazione con 
alcuni genitori frasi del tipo «non abbiamo 
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Università degli Studi di Messina

IL DIPARTIMENTO di Scienze Cognitive, 
Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi 
Culturali (COPSPECS - http://www.unime.
it/dipartimenti/csecs) promuove e 
coordina, in seno all’Università di Messina 
(www.unime.it), per ciò che è di propria 
competenza, l’attività di ricerca scientifica 
e l’attività didattica. 
Il dipartimento organizza queste attività 
nell’ambito di diverse aree culturali e 
formative (Area delle Scienze Cognitive, 
Area della Formazione, Area Psicologica, 

Area degli Studi Culturali) articolate nei 
settori scientifico-disciplinari (SDD) cui 
fanno capo gli insegnamenti compresi 
nelle tabelle relative alle classi dei corsi di 
studio (http://www.unime.it/dipartimenti/
csecs/_offerta) istituiti secondo le modalità 
stabilite dalla normativa vigente. 
Il dipartimento, nell’ambito del progetto, 
si occupa di effettuare il monitoraggio 
in itinere e la valutazione di impatto in 
relazione agli indicatori di output e di 
outcome definiti inizialmente. 
Gli strumenti utilizzati sono di tipo 
quantitativo (come i questionari semi-
strutturati) e di tipo qualitativo (come 
il focus group). Attraverso l’azione di 
monitoraggio attualmente il dipartimento 
sta rilevando i dati delle singole azioni del 

progetto e il punto di vista di operatori, 
insegnanti e genitori e producendo 
report parziali che vengono discussi con 
i referenti delle organizzazioni coinvolte 
come partners.

Un momento di confronto durante il focus group
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È bello essere protagonisti di una storia perché ciascuno è apportatore di nuovi valori e conoscenze

UNA RETE CONTRO L’EMARGINAZIONE

Condividere per crescere insieme

MINORI - Il 76% degli 
italiani pensa che la 
povertà educativa 
sia colpa di genitori 
disattenti. In 2 su 3 citano 
anche disagio sociale 
ed economico. 
I dati emergono 
dall’indagine condotta 
dall’Istituto Demopolis 
per l’impresa sociale 
Con i Bambini.

Per informazioni visita percorsiconibambini.it/comeunfaro/

bisogno che qualcuno ci insegni ad essere 
genitori». Inoltre, alcuni di essi si sono 
spesso rifiutati di partecipare ad attività 
che prevedevano il loro coinvolgimento 
diretto, non cogliendo l’essenza della 
loro funzione. Occorre dunque incidere 
nel territorio con maggiore efficacia, 
focalizzandosi sulle criticità e sulle ansie. 
I partecipanti al focus group sono 
d’accordo nel sostenere che una delle 
maggiori problematiche della genitorialità 
sia la mancanza di asimmetria di potere tra 
genitore e figlio. Non bisognerebbe mai 
confondere i ruoli perché il bambino non 
ha bisogno di un semplice compagno di 
giochi ma di un riferimento solido, sicuro 
e rassicurante da cui apprendere ciò che 
è giusto e ciò che è sbagliato. In passato 
la distinzione dei ruoli era più chiara e 
definita mentre al giorno d’oggi i confini 
sembrano assottigliarsi sempre di più e il 
rischio è proprio quello che si invertano i 
ruoli, lasciando i figli in una libertà che da 
soli non sono in grado di gestire.
Come rendere sostenibile il progetto, 
aiutando anche coloro che rifiutano di 
essere aiutati? 
La proposta principale è di far leva 
sui genitori attivi che, partecipando 
costantemente e con entusiasmo al 
progetto, possano raccontare agli 

assenti la loro esperienza facendo capire 
che è bello essere protagonisti di una 
storia perché ciascuno è apportatore di 
nuovi valori e conoscenze senza i quali 
la comunità diventa sempre un po’ più 
povera.
Costruire una rete di legami significa 
conoscersi, mettere in comune le proprie 
competenze, confrontarsi sulle tematiche 
educative, far sentire le famiglie meno 
sole, prevenendo l’emarginazione e la 
solitudine.

» continua dalla PRIMA



In alto  foto di repertorio dei laboratori dedicati ai giochi antichi a cura delle due associazioni fossatesi

IL GIOCO

Oltre all'uomo soltanto gli animali 
superiori giocano nella prima fase della 
loro vita, cosa che ci induce a pensare 
che il gioco sia in stretta relazione con 
la capacità di apprendere. Tuttavia, 
benché il gioco realizzi importanti 
finalità, non è un’attività rivolta ad un 
fine: è l’espressione libera, piacevole e 
spontanea della vita del bambino.
La creatività è un aspetto potenziale 
della personalità che ognuno 
possiede fin dalla nascita: la sua 
realizzazione dipende in gran parte 
dalle opportunità che l'ambiente 
offre. Creativo non è soltanto colui 
che prospetta o produce qualcosa di 
nuovo, ma anche chi trova una diversa 
interpretazione e organizzazione dei 
dati già elaborati. La capacità di essere 
originale e inventivo è proprietà di 
chiunque agisce e pensa. La forza del 
pensiero creativo, secondo Taylor, è 
quella di cercare nuove vie e nuovi 
modi per interpretare la realtà. 
In questa ottica si spiega l’importanza 
del gioco per lo sviluppo della 
creatività.                             fonte: sapere.it
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Alla riscoperta 
del valore     
delle regole
Fabio Macheda
Demetra - Fossatesi nel Mondo

Si sono concluse nei mesi scorsi le attività 
laboratoriali dei baby parking attivate 
dalle Associazioni Demetra e Fossatesi 
nel Mondo sull’area del Comune di 
Montebello Ionico. 
Inserite all’interno della complessa 
struttura del progetto “Come un Faro: 
abitiamo la comunità educante”, tali 
attività molto apprezzate da genitori 
e bambini, si sono rivelate essere 
importanti strumenti pratici per la 
riscoperta del ruolo educativo della 
comunità. 
I momenti laboratoriali realizzati, infatti 
avevano l’obiettivo di mostrare come gli 
adulti, mettendosi nei panni dei bambini, 
giocando con loro in maniera coinvolta e 
paritaria, potessero aiutarne la crescita e 
la promozione delle capacità simboliche 
emergenti. 
Nel contesto odierno, dove al gioco di 
gruppo e all’aria aperta si contrappone 
sempre più il gioco al chiuso e individuale 
con strumenti elettronici, si è voluto 
altresì rimarcare l’importanza di giocare 
con gli altri interpretando il gioco quale 
attività costruttiva e ricostruttiva, che 
consente di rappresentare e interpretare 
il mondo, di fare ipotesi su di esso, di 
dargli forma e attribuire dei significati.  
Attraverso il gioco il bambino sviluppa 
non soltanto le sue capacità fisiche, ma 
anche l’immaginazione, l’intelligenza, 
l’affettività, la socialità. L’attività ludica 
è l’esperienza fondamentale oltre che il 
modo di esprimersi dell’infanzia: durante 
il gioco vengono apprese infinite nozioni 
e sperimentati atteggiamenti utili come 
tirocinio alla vita del futuro adulto.
Attraverso i laboratori dedicati ai 
giochi antichi ed al riciclo creativo i 
piccoli partecipanti e le figure parentali 
coinvolte hanno potuto apprezzare il 
valore delle regole e dello stare insieme, 
hanno migliorato il controllo delle 
proprie emozioni, la gestione delle 
situazioni di conflitto e potenziato la 
propria autonomia. 

Gli esperti animatori ludici delle due 
associazioni, Stefania Cirillo, Sonia 
Modaffari, Giulia Larosa, oltre a curare 
la fase operativa del progetto, hanno 
partecipato insieme ai soci dei due 
sodalizi al percorso di ricerca sulle 
tradizioni storiche legate ai giochi 
praticati nella comunità grecanica nei 
tempi passati riproponendoli poi in una 
versione adattata ai destinatari delle 

azioni. Durante i laboratori, attraverso un 
approccio metodologico improntato al 
problem solving, alla multisensorialità, 
alla mediazione ludica, si è affrontata 
anche la tematica dell’autocostruzione 
di semplici giochi con materiale di 
riuso e di riciclo, sensibilizzando così, 
sia i bambini che gli adulti partecipanti, 
alla tematica dell’impiego creativo di 
materiali riciclati. I laboratori hanno 
quindi raggiunto l’obiettivo prefissato 
di far rivivere e riproporre nel tempo 
attuale momenti di aggregazione 
sociale tipici del passato che hanno 
visto quali protagonisti adulti (genitori, 
nonni) e bambini insieme creando un 
interessantissimo ambiente di scambio 
intergenerazionale e rafforzando 
quei legami indispensabili per il 
consolidamento di una Comunità 
educante capace di essere sostegno e 
guida per i più piccoli.

RIPARTIAMO DAI GIOCHI ANTICHI
Rimani aggiornato su fb @comeunfaro, su twitter @comeunfaro1 e sul canale youtube

Il gioco quale strumento 
pratico per la riscoperta 
del ruolo educativo nella 
comunità



RIPARTIRANNO

PROSSIMAMENTE

GLI SPORTELLI  

DI SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITÀ 

A CURA DEL 

CONSULTORIO (ASP 5).

È IN CORSO L’ATTIVITÀ 
DEL TODDLER SENSE 

PRESSO I TERRITORI 
DI SERRO VALANIDI 

(MOTTA SAN GIOVANNI) 
E SALINE JONICHE 

(MONTEBELLO JONICO)

SONO ATTIVI I SOCIAL BABY PARKING PRESSO LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI SERRO VALANIDI (DAL LUN AL VEN DALLE 8.30 ALLE 12.30) E DI SALINE JONICHE (LUN, MER E VEN DALLE 16.00 ALLE 19.00; SAB DALLE 9.00 ALLE 12.00)
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I partner del 
progetto: 

Piccoli Eroi
Carmelo Santo Guarnaccia 

Piccoli Eroi

La partnership del progetto “Come un 
faro” comprende numerosi attori operanti 
nei territori di Motta San Giovanni e 
Montebello Jonico. 
Tra di essi, in questo numero, scopriremo 
“Piccoli Eroi”, una scuola materna nata 
a Saline Joniche nel 2002 come scuola 
vigilata, diventando paritaria nel 
novembre dell’anno 2003 con decreto 
autorizzativo dell’USR CALABRIA.
La Scuola Materna “Piccoli Eroi” 
è un’istituzione che si occupa di 
accoglienza ed educazione per bambini 
di età compresa tra  0 e 5 anni.  Promuove 
il benessere dei bambini, sostenendo i 
compiti educativi e sociali delle famiglie.

La scuola si pone la finalità di far 
sviluppare in ciascun bambino l’identità, 
l’autonomia, le competenze, avviandoli 
così alla cittadinanza attiva e solidale.
Gli obiettivi educativi, le dimensioni di 
sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, 
emotivo, affettivo e sociale) ed i sistemi 
simbolico‐culturali sono gli elementi 
essenziali del percorso formativo della 
scuola, percorso basato sulla struttura 
curricolare dei seguenti cinque campi di 
esperienza intorno ai quali gli insegnanti 

organizzano e realizzano le diverse 
attività scolastiche: “Il sé e l’altro”; 
“Il corpo e il movimento”;  “I discorsi 
e le parole”; “Linguaggi, creatività, 
espressione”; “Conoscenza del mondo”.
I campi di esperienza educativa sono 
considerati come campi del fare e 
dell’agire, sia individuale sia di gruppo, 
utilizzati come percorsi di esperienze 
vissute dal bambino che  potrà utilizzare 
per compiere operazioni fondamentali, 
quali classificare, discriminare, 
descrivere, argomentare, interpretare 
l’ambiente in cui si rapporta.
L’Ente gestisce un micro-nido integrato 
che ospita bimbi da 0 a 5 anni ed una 
Scuola dell’Infanzia dai 3 a 5 anni.
La scuola è composta da 2 sezioni di 
scuola materna e da una di micro- nido. 
La struttura è composta da tre aree, 
un’aula adibita a laboratorio, un’aula 
adibita a dormitorio, una cucina, una a 
refettorio ed un cortile di circa 700 mq.
Per la struttura scolastica sono 
individuate le seguenti figure:  
un coordinatore che garantisce 
l’organizzazione generale della Scuola 
ed il monitoraggio delle attività 
educativo-didattiche curricolari ed 

extracurricolari; un’equipe d’insegnanti; 
personale ausiliario e di cucina.
Tutto il personale presente nella scuola 
è in possesso di titoli e di formazioni 
previste dalla normativa vigente per i 
rispettivi ruoli.
Per la realizzazione dell’Offerta Formativa 
della Scuola, interviene inoltre personale 
esperto in specifici ambiti didattici, ad 
esempio, per l’educazione musicale, la 
lingua inglese, l’insegnamento della 
religione cattolica  e l’educazione 

APPUNTAMENTI
I PROSSIMI 

motoria. Questi collaboratori non fanno 
parte del Consiglio d’Intersezione ma 
si attengono ugualmente all’approccio 
pedagogico della Scuola.
Nell’anno 2018/19 la scuola ha 
partecipato assieme ad altre istituzioni 
(scolastiche e non) al progetto “Come un 
Faro“,  dove sta garantendo l’ampliamento 
dell’offerta formativa attraverso quattro 
laboratori creativi di inglese, musica, 
teatro, motoria finalizzati a sviluppare 
competenze trasversali che consentono 
attraverso l’esplorazione, l’arte e l’azione, 
di sperimentare e apprendere in modo 
innovativo. I laboratori creativi offrono 
tante possibilità di crescita, emotiva e 
cognitiva insieme, facendo evolvere le 
potenzialità di tutti e di ciascuno.


