In continuità con l'esperienza positiva del ciclo di incontri “Fare
famiglia oggi: nuove forme, nuovi significati” - realizzato nel 2009
e che ha visto una numerosa partecipazione di cittadini - si
propone una nuova serie di appuntamenti di informazione e
sensibilizzazione sulle pratiche familiari, finalizzata alla
conoscenza dei modi di “fare rete”.
Se da un lato, infatti, la Circoscrizione offre numerose
opportunità di animazione, formazione e sostegno alle famiglie,
mettendo in rete le diverse realtà del territorio, dall'altro ritiene
importante accompagnare questo lavoro da un momento di
riflessione sulle relazioni reticolari nelle famiglie e tra famiglie,
servizi e associazioni.
Il progetto “Fare famiglia domani: scoprirsi in rete, mettersi in rete”
sarà realizzato dal Dipartimento di Ricerca Sociale dell'Università
degli Studi del Piemonte Orientale, da Frames e da Labo_Res
con la consulenza del Progetto Famiglia della Circoscrizione 2 e
del Servizio Lgbt del Settore Pari Opportunità e Politiche di
Genere, in collaborazione con la Biblioteca civica Villa Amoretti,
che proporrà anche la presentazione di un libro sul tema delle
politiche sociali rivolte alle famiglie.
Gli incontri si rivolgono a tutta la cittadinanza e sono orientati
ad offrire strumenti di conoscenza a chi opera nell'ambito del
sostegno e dei servizi per le famiglie.
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Fare famiglia domani: scoprirsi in rete, mettersi in rete” è il titolo di
un ciclo di incontri che raccoglie in sé più di un significato.
E' il proseguimento di un'esperienza di confronto e riflessione
sulle trasformazioni e sulla molteplicità dei modi di “fare famiglia”
iniziata lo scorso anno. E' l'occasione per ragionare, insieme, sulle
pratiche familiari, caratterizzate da una fitta rete di scambi, risorse,
vincoli e aiuti, sulle relazioni tra famiglie e altre istituzioni e sui
modi di costruire “famiglia” al di là dei rapporti di consanguineità.
Lo faremo guardando ai modi in cui ci si mette in “rete” ed alla rete
come forma comunicativa che è entrata a far parte delle relazioni
familiari, abbattendo confini spaziali e trasformando il dialogo tra
generazioni.
E' anche la proposta di un metodo fondato sullo scambio tra saperi
teorici e pratici, grazie al confronto tra esperti sul tema e chi
concretamente sul campo ha proposto e sperimentato forme
dell'essere e mettersi in rete.
Questo ciclo di incontri di informazione e sensibilizzazione vuole
proporre strumenti per saper leggere forme e contenuti della
costruzione di reti nei diversi modi di fare famiglia oggi. Si propone
anche di fornire strumenti di conoscenza e possibilità di azione a
quanti oggi operano nell'ambito del sostegno e dei servizi per le
famiglie.
Il ciclo è composto da tre incontri di due ore ciascuno, dedicati ad
un tema specifico e da un incontro conclusivo di tre ore. Nei
primi tre appuntamenti il contributo di un esperto sul tema, di un
esperto sul campo e l'uso di materiali mediatici (film, spot
pubblicitari, fotografie) serviranno a illustrare modi diversi di fare
rete riferiti alle pratiche familiari, mettendo in luce gli aspetti di
vincolo ma soprattutto di risorsa che caratterizzano la dimensione
del contatto, del confronto e della condivisione tipica dell'essere e
fare rete. L'appuntamento conclusivo servirà, sulla base dei tre
temi trattati, a far emergere bisogni e condividere idee per possibili
azioni.

Lunedì 15 febbraio 2010 - ore 20.45
Net-working, nuovi linguaggi per nuove famiglie
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I formati mediali e le tecnologie digitali possono favorire il dialogo tra
generazioni, a partire dall'ambito familiare? Alcuni spunti operativi per
conoscere meglio e utilizzare concretamente le opportunità
comunicative della contemporaneità, oltre i pregiudizi e i luoghi comuni
sui rischi dei media digitali.
Barbara Bruschi, pedagogista (Univ. Torino)
Michele Marangi, media educator (Frames)

Lunedì 1 marzo 2010 - ore 20.45
Famiglia e scuola
Lavorare in rete tra famiglie e scuola per costruire un futuro plurale: ne
discuteremo a partire da un'esperienza torinese che ha coinvolto
servizi, insegnanti, associazioni e genitori omosessuali.
Chiara Bertone, sociologa (Univ. Piemonte Orientale) - Tina Scarano,
Associazione Famiglie Arcobaleno - Una insegnante di scuola
dell’infanzia del Comune di Torino.

Lunedì 15 marzo 2010 - ore 20.45
Tutti insieme “appassionatamente”
Metteremo a confronto forme e contenuti diversi dell'essere e mettersi
in rete che possono coinvolgere individui, gruppi elettivi o famiglie.
Esploreremo come i significati del “fare rete” possono infrangere o
trasformare i confini familiari. Alcune esperienze di co-housing,
caratterizzate da progetti di co-residenza e/o condivisione di spazi
abitativi, saranno gli esempi grazie ai quali poter riflettere sulle nuove
forme del “fare famiglia” tra individui non necessariamente uniti da
relazione di consanguineità.
Cecilia Guiglia, architetto sociale (libero professionista)
Francesca Zaltron, sociologa (Frames)

Sabato 27 marzo 2010 ore 9.30
Incontro conclusivo
I partecipanti saranno invitati a riflettere sui contenuti emersi nel corso
degli incontri con l'obiettivo di confrontarsi su ipotesi progettuali riferite
alla valorizzazione e costruzione di reti e/o ipotesi di futuri percorsi
formativi.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Giovedì 18 marzo 2010 ore 18.00
Biblioteca civica Villa Amoretti

Presentazione del libro:
“Famiglie sole. Sopravvivere con un welfare inefficiente”
D. Del Bosca, A. Rosina
Le grandi democrazie europee da tempo aiutano le famiglie a crescere
i giovani, assistere gli anziani e a creare ricchezza sostenendo il
lavoro delle madri e di tutte le donne. Una tradizione che non esiste in
Italia dove le famiglie sono sempre più sole, prive di quel sostegno che
migliorerebbe la qualità della vita e favorirebbe lo sviluppo. Occorre
adottare politiche lungimiranti che promuovano l'autonomia dei
giovani, aiutino le scelte delle coppie, favoriscano l'integrazione degli
immigrati e delle seconde generazioni.

