
 
 

Il progetto “INSIEME PER CRESCERE” 
il coraggio di educarsi reciprocamente 

 
L’Appoggio Familiare, il Consultorio genitori-bambini e il punto d’incontro Il Sorriso, coadiuvati da Nicla 
Spezzati, hanno dato il via al progetto di alleanza educativa rivolto a bambini e famiglie della Valposchiavo. Di 
fronte a quella che i sociologi definiscono emergenza educativa e che ormai è un fatto concreto sotto gli occhi di 
tutti, questo percorso si propone di mettere insieme nel pensare e nel fare i genitori e gli educatori sin dai primi 
anni di vita dei bambini. Entrambi, infatti, anche se in modo diversificato li accompagnano nella prima infanzia e 
sono chiamati ad un grande compito: sostenerli autorevolmente nella scoperta di sé e del mondo, orientarli nella 
relazione con i compagni e gli adulti di riferimento, offrire loro esempi concreti e riproducibili sul significato 
dell’esistenza. E’ una grande  fatica che non si inventa al momento davanti ai problemi, ma deve diventar un 
allenamento graduale e continuo che permette di tirar fuori la soluzione equilibrata a tempo opportuno. Per 
trasmettere valori devo poterli riconoscere, crederci fino in fondo, non lasciarmi troppo spaventare da ciò che si 
dice in giro e dalle mille proposte multimediali che assillano piccoli e grandi. L’educazione si gioca su modelli 
appresi e sperimentati in famiglia e nello spazio sociale: tutti noi comunichiamo ai figli solo quello che viviamo! Il 
resto non passa e rimane parola morta. 
Ecco perché i livelli della proposta sono duplici: da un lato, dialogare e procedere con scelte condivise tra le 
mamme e i papà. Dall’altro offrire ai bambini occasioni e stimoli positivi nel verificare emozioni, limiti e paure 
che, se non verranno riconosciute e contenute, potrebbero creare difficoltà a loro stessi e  agli altri. 
 
Primo livello: da 0 a 3 anni  
per le mamme (e le nonne ) del Punto d’incontro Il Sorriso (è però aperto anche agli altri) dal titolo Una fiaba 
per raccontarci: una serie di fiabe tradizionali che si ricollegano alla nostra infanzia e che in modo simbolico ci 
parlano della vita e delle sue realtà: il bene e il male, la vittoria e la sconfitta, il corpo e lo spirito, la paura e la 
forza, ecc. Sono lo specchio del nostro mondo interiore che ci parla dei vari passaggi vissuti nella nostra crescita 
e che anche i piccoli stanno sperimentando. Un modo davvero attivo e simpatico, lieve e profondo nel 
comunicare raccontando, vivendo l’avventura di crescere insieme ai piccoli. 
 
Ecco le date e il programma: 

1°  4 ottobre 2012 Le fiabe e  noi: il racconto di ogni vita 
2°  29 novembre 2012 Capuccetto Rosso e una maternità rinnovata 
3°  10 gennaio 2013 Biancaneve, Cenerentola e la matrigna che ci vive dentro 
4°  7 febbraio 2013 Il gatto con gli stivali e la scoperta dell’identità 
5°  7 marzo 2013 Pollicino e la paura di perdersi 
6°  4 aprile 2013 Hansel e Gretel e la questione del cibo 

 
Come sempre un bel gruppo di baby sitter permetterà alle mamme di vivere il cammino in tranquillità. 
E i papà? Non si possono certo dimenticare perché sono essenziali nella fase della prima infanzia. Dunque ad 
entrambi i genitori in coppia sono offerti tre incontri serali su: 
 

1°  5 dicembre 2012 Diventare genitori: tra identità e ruolo 
2°  13 marzo 2013 Le paure che bloccano gli adulti 
3°  2 maggio 2013 Si o no? Saper scegliere quando dirlo 

 
Secondo livello: per i bambini da 3 - 4 anni partirà solo nel 2013 (fuori dagli orari di Ratin)  
Il percorso intitolato “FABULANDIA: il paese dei bambini” vede i piccoli protagonisti attivi e interpreti del 
racconto della loro prima crescita attraverso l’incontro e l’accompagnamento di vari personaggi: i due elefantini 
Zampone e Milù, la tartaruga Lina, il Lupo con gli occhiali, il Gallo-Principe, il Coniglietto timido, il Leone 
combina guai, ecc. Naturalmente dietro questi fantastici personaggi si celano le emozioni, le scoperte e le paure 
dei bambini che, una volta riconosciute, diventeranno punto-luce per superare le varie fasi di sviluppo e di 
cambiamento nel tempo dell’infanzia. 
 
 
 



Ecco il programma: 
1° “Lo scoiattolo che non voleva crescere”  
2° “Simba, piccolo leone combina-guai” 
3° “Un coniglietto troppo buono”  
4° “Il Principe Tuttevinte”  

 
 
Sulle stesse tematiche proposte ai bambini è stato pensato anche un itinerario per i genitori che prevede tre 
incontri pensati per offrire un campo di confronto reale sui vissuti dei bambini dentro e fuori dalla propria casa: 
 

1° I capricci e l’affermazione di sé. Come comportarsi? 
2° Le paure dei piccoli: cosa fare? 
3° Perché dare le regole: dentro ognuna è racchiuso un tesoro 

 
Mensilmente sarà anche attivato l’Angolo del “Par l iamone ins i eme”   luogo di confronto educativo tra 
mamme giovani e meno giovani che non prevede interventi psicologici specifici, ma intende solo 
attraverso l’ascolto e la condivisione di esperienze accompagnare maggiormente le nuove generazioni 
di genitori a sentirsi più sicuri e forti rispetto alla crescita dei loro bambini. 
 
“C’è un significato così profondo nelle fiabe che mi furono narrate nell’infanzia da darmi la possibilità 
di rileggere con senso nuovo anche le varie esperienze di tutta la mia vita” F. Schiller 
 
Relatrice degli incontri è la signora Nicla Spezzati in collaborazione con un team dell’Appoggio familiare, 
Consultorio genitori-bambini e il Punto d’incontro il Sorriso. 
 
Ulteriori informazioni riguardo alle date dei vari incontri seguiranno. Il progetto è consultabile anche sul sito 
www.valposchiavo05.ch. 
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