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Partiamo da  
una immagine 



Alcuni particolari 

• «La corda che sorregge  

(valori, condivisioni)  

 

• «I nodi che legano la corda alle due agenzie» 

(solidità e reciprocità) 

 

• «L’equilibrio. Per non «cadere» per riuscire a stare 
nella «realtà» 
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Alcuni particolari 

 

• «La felicità di sperimentare nuovi modi di 
stare anche «su un piede» (il rischio del 
crescere) 

 

1) «Il cuore inteso come l’emersione della 
propria affettività, emotività ed  empatia 
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Cosa vuol significare: avere cura  
delle famiglie con bambini/ che ci 

preoccupano 
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Primo lavoro (individuale) 
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Domanda stimolo:  

CHE COSA INTENDO CON «PRENDERSI CURA 
DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI CHE CI 
PREOCCUPANO 
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delle famiglie con bambini/ che ci 
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Aver cura della famiglia 

La cura può essere definita una pratica che mira a procurare il 
ben-essere alla famiglia e a metterla nelle condizioni di 
decidere e provvedere da sé al proprio ben-essere. In modo 
discreto, non anticipando i segnali ma  lasciando quello spazio 
tra sé e la famiglia che gli consente di prendere l’iniziativa e 
dare espressione ai propri bisogni. 
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Quattro parole chiave 

Ricettività 

Responsabilità 

Disponibilità 

Empatia 

Attenzione alla famiglia  
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Ricettività e ascolto 

Ricettività 

È una disposizione emotiva più che cognitiva; 

È la capacità di fare posto all’altro e di saper ascoltare; 

È la disponibilità di interrogarsi sul suo vissuto, senza  
formulare ipotesi interpretative; 

E’ mostrare attenzione partecipe al suo sentire. 
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Responsabilità: 

 

Rispondere delle proprie azioni; 

 

Rispondere alla famiglia andando oltre il 
nostro punto di vista. 
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Disponibilità: 

Metterci a disposizione come risorsa; 

Riconoscere l’unicità della persona e la singolarità 
dell’esperienza di ciascuno; 

Valutare contestualmente la situazione partendo dal 
presupposto che non esistono regole predefinite o 
soluzioni automatiche. 
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Empatia: 
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Attenzione alla famiglia: 

Sospendere l’agire per «LASCIAR ESSERE»; 

Rispettare la «loro storia» e le «loro 
dinamiche» in modo non giudicante; 

Portare lo sguardo sull’altro sospendendo la 
tendenza a concentrarsi su di sé. 
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Indicazioni operative: 

 

Fare il colloqui con i genitori sempre in due colleghe; 

Portare la nostra preoccupazione attraverso i fatti 
osservati; 

Ascoltare e accogliere il loro punto di vista; 

Chiedere collaborazione attraverso le loro osservazioni. 

 

 

 


