
BEYOND 
CREAZIONE DI UNA RETE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 
PROGETTO “NUOVE CULTURE”  (in collaborazione e con il finanziamento del Comune di Venezia)  

EQUIPE PER GENITORIALITA’: 
REFERENTE (coordinamento, formazione):  
Maria Vittoria Maroni 
 
EQUIPE FISSA  
(sperimentazione,formazione, coordinamento): 
Isabella Robbiani, Bianca Luna Servi 
 
SPERIMENTAZIONE e FORMAZIONE 
Anna Cordioli, Anna Chiozzini 
 
FORMAZIONE: 
Claudia Turconi, Elena Arpi, Nicoletta Barranca, 
Stella Zen, Mariateresa Cataldi, Giovanni 
Bassanelli, Ughetta Moscardino 
 
INDAGINE_ LAVORO DI RETE: 
Tiziana Rigattieri, Jane Hughes,  

 
 

Presupposti: 
Ø METTERE IN RETE (conoscersi reciprocamente, tessere legami, progettare insieme) 
Ø INTERCULTURA (prevede uno scambio tra culture diverse e, quindi, una reciprocità) 
Ø GENITORIALITÀ (la genitorialità è un processo evolutivo della persona, che nasce nell’infanzia si modifica in relazione a numerose variabili psicologiche, 

relazionali e sociali, in rapporto all’età dei figli). 

Identificazione dei nodi di rete (indagine): Solo lavorando assieme, collaborando, si possono creare dei “nodi di rete”.  
 
Scopo: 
Creazione e potenziamento di una rete interdisciplinare tra i Servizi (scolastici, sociali, sanitari privato sociale) che entrano in contatto con la genitorialità (in 

particolare quella immigrata) alla fascia di età 0-6 anni.  
   Il progetto è stato organizzato in diverse fasi, ognuna delle quali ha avuto tempi, équipe di lavoro e obiettivi diversi, ma tra loro correlati.  

Indagine: 
v  Mappatura dei servizi che in qualche 

modo entrano in contatto con i 
genitori stranieri 

 
v  Rilevamento delle conoscenze, delle 

buone prassi e dei bisogni formativi 
dei Responsabili e degli Operatori 
dei Servizi 

Formazione: 
Coinvolgimento degli esponenti dei servizi in una formazione coinvolgente anche dal punto di vista emotivo che permettesse ai 
partecipanti di mettersi in gioco soprattutto personalmente (formazione 1° modulo). Successivamente, co- progettazione (metodologia 
della co- progettazione partecipata, project cycle management), di alcune sperimentazioni, attuate in un’ottica di ricerca- azione. 
 
1 MODULO: livellamento (puntualizzando, accettando e/o distanziando) dei diversi punti di vista e le differenti esperienze professionali 
rispetto ai concetti di rete, genitorialità, intercultura.  
2 MODULO: progettazione. i partecipanti stessi, supportati dai formatori e dai tutor, hanno elaborato alcuni progetti interdisciplinari da 
sperimentare e valutare nel territorio di Venezia. 
 
Giornate formative : fornire ai professionisti un aiuto reale che avesse un’immediata applicabilità nel lavoro stesso, in particolar modo 
nelle sperimentazioni. 
- “Psicologia, cultura e sviluppo umano” (Dott.ssa Ughetta Moscardino, Università di Padova) 
- “Genitori e bambini” (Prof.ssa Graziella Fava Vizziello, Università di Padova) 
- “La formazione degli adulti” (Prof.ssa Maria Vittoria Maroni, IRRE Marche 
- “La conduzione di gruppi di genitori” (Dott.ssa Claudia Turconi, Comune di Milano)  

Convegni: 
Organizzati due convegni aperti a tutta la 

cittadinanza: 
§   “Genitorialità, rete, 

intercultura”(intervenuti Marianella Sclavi 
per il tema sulla rete; Graziella Fava 
Vizziello sul tema della genitorialità e 
Paolo Inghilleri per l’intercultura). 

§  “Genitori di qui e d’altrove, conversazioni 
con Marie Rose Moro” , etnopsichiatra”. 

Sperimentazione: 
Dalla formazione sono stati creati tre progetti da tre diversi gruppi composti da partecipanti della formazione e da referenti 

interessati. 
 
PROGETTO 1: COMUNICAZIONE FRA SERVIZI 
  Questo progetto è nato dall’esigenza, espressa dai soggetti coinvolti, di conoscere le attività, i progetti, i servizi presenti sul 

territorio che rispondono ai bisogni dei genitori, in particolare stranieri.  
  COMUNICAZIONE IN RETE: Individuazione di un livello “macro”, ovvero comunicazione in rete. Si è proposto di lavorare 

sul sito “essere genitori”, già esistente, e ampliare/approfondire/diffondere le informazioni già contenute in esso.  
  COMUNICAZIONE CARTACEA: Realizzazione le bozze per un opuscolo (in più lingue e con un linguaggio semplice) con le 

informazioni dei diversi servizi per operatori e genitori con figli da 0 a 6 anni. Distribuzione in tutti i servizi coinvolti con la 
genitorialità (straniera e non) come scuole, ospedali consultori, anagrafe, nido, ufficio vaccinazioni, ecc. La creazione 
definitiva del volantino è ancora in atto, sotto nome del progetto “Delfino”. 

  TAVOLO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE PERMANENTE: confronto, lavoro comune e sinergia fra operatori (accordo 
con i pediatri, collaborazione tra educatrici ecc.). Di qui nasce il bisogno di organizzare un tavolo multidisciplinare che si 
incontri una o due volte l’anno per aggiornarsi e confrontarsi. 

 
PROGETTO 2: CARTA DI RETE 
  Studio di gruppo in équipe multidisciplinari di casi e comuni attraverso la “Carta di rete Sociale”. Questo progetto è nato dal 

bisogno da parte dei partecipanti di condividere e confrontarsi sulla gestione dei casi e sulla modalità di affrontare 
situazioni che coinvolgono più servizi. 

 
PROGETTO 3: COINVOLGIMENTO DIRETTO DEI GENITORI  
  Organizzazione di un incontro informativo sperimentale svolto nella scuola materna “L’Aquilone” di Mestre sui servizi 

territoriali sociali, sanitari, scolastici, dedicati ai genitori (con particolare attenzione ai genitori immigrati). 
  Successivamente, attivazione di micro-équipe - formate prevalentemente da personale di nidi, materne e spazi cuccioli – che 

coinvolgessero i genitori (soprattutto stranieri) nell’organizzazione di feste di quartiere.  
     Gruppo di Mestre: 
     Questo gruppo ha coinvolto prevalentemente gli operatori e i genitori (italiani e stranieri) della scuola materna “Aquilone”, 

dell’asilo nido “Peter Pan”, dell’asilo nido “Luzzatti”. I gruppi dei diversi asili (nidi- materne) si sono incontrati per 
organizzare alcune attività da inserire in un festa interculturale del quartiere Cipressina organizzata da un’Associazione di 
genitori del territorio. I genitori sono stati coinvolti in: cucina di piatti tipici, spettacoli teatrali tratti da favole della 
tradizione, presentazione di giochi della propria cultura, realizzazione di un “calendario interculturale”  

    Gruppo di Venezia:  
  Questo gruppo è rappresentato da educatrici ed operatori appartenenti a due asili nido, tre scuole dell’infanzia e una 

comunità mamma-bambino. Ha organizzato, coinvolgendo genitori di asili, nella realizzazione di una festa che si è svolta in 
campo S. Maria Formosa.  

  I genitori, coordinati dagli educatori di riferimento e da un membro dell’Associazione hanno organizzato tre attività da 
rappresentare alla festa e si sono divisi in quattro gruppi misti di genitori: 

   -GRUPPO DRAMMATIZZAZIONE FIABE rappresentazione di una fiaba argentina che racconta i temi del viaggio, 
dell’integrazione e dell’arricchimento ottenuto con essa 

   -GRUPPO CUCINA nel quale i genitori prepareranno cibi caratteristici dei paesi d’origine  
   -GRUPPO MUSICA dove i genitori organizzeranno un complesso per suonare le canzoni conosciute dai bambini in chiave 

balcanica  
   -GRUPPO ALLESTIMENTO che collabora con gli educatori nell’organizzare un’attività ludica genitori-figli -la realizzazione 

di un Mandala- da co-costruire nel momento della festa, e nella preparazione della scenografia degli spettacoli (partecipanti 
genitori argentini, ucraini e italiani). 

 
 I partecipanti alla rete Beyond, inoltre, decidono di allestire degli stand informativi sui diversi servizi utili del territorio. 
 

SITO WEB:  
Collocato in un portale già esistente 
(www.genitorialita.it/beyond) 


