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Buccinasco, 12 Dicembre 2005. 

 

 
RELAZIONE: “Progetto interprete dei bisogni di formazione al ruolo educativo per i 

genitori del territorio del Comune di Buccinasco” – Ente “Banca del Tempo e 

dei Saperi” – Finanziamento L.R. 23/99 Bando 2004. 

 
 

La Banca del Tempo e dei Saperi di Buccinasco (MI), da sempre attenta ai bisogni reali dei 

cittadini, ha ottenuto un finanziamento dal bando Regionale 2004 L.R. 23/99, per la realizzazione di 

un progetto che desse risposte concrete ai bisogni di formazione per i genitori del nostro territorio. 

  
Il progetto presentato prevedeva l’organizzazione finale di serate i cui temi centrali, scelti 

durante l’anno attraverso riunioni e dibattiti con i genitori degli alunni delle scuole 5° elementare, 

1°, 2°, 3° media, le 3 Parrocchie e il Centro Giovani Comunale, fossero il ruolo educativo dei 

genitori. 
 

Il progetto è stato realizzato dalla Associazione con il coinvolgimento di persone 

professioniste e competenti nel settore e abili coordinatori come Prof. Eugenio Rossi, e il Dott. 

Salvatore Licata, le quali si sono avvalse della collaborazione di sei volontari della Banca del Tempo 
e dei Saperi. 

 

Il progetto finale è stato reso visibile ai cittadini attraverso l’organizzazione di un calendario 

di 4 incontri svoltisi nel mese di Novembre, e corrispondenti a 4 temi diversi scelti durante le riunioni 

con i genitori. Due incontri sono stati tenuti dal Prof. Eugenio Rossi; gli altri due dalla Prof. Maria 
Rita Parsi e dal Dott. Domenico Barrilà. 

 

La partecipazione alle serate è stata numerosa, in alcuni incontri il salone di Cascina Robiolo 

ha visto la presenza di molte persone in piedi per l’alto numero dei partecipanti. 
 

Ma facciamo un passo indietro, perché tanta e tale presenza ha connotato queste serate? 

Il progetto dietro le quinte è partito ufficialmente un anno fa, 30 Novembre 2004. 

 
Un elemento qualificante, del progetto è stata l’idea innovativa di creare una prima rete di 

relazioni tra i genitori presenti nel territorio. Per realizzarla si sono svolti alcuni incontri di 

preparazione tra settembre 2004 e febbraio 2005, di tipo organizzativo tra i responsabili coordinatori 

del progetto e i volontari soci iscritti alla Banca del Tempo e dei Saperi. Il ruolo di questi ultimi è 
stato quello di promuovere l’iniziativa presso le scuole, le Parrocchie e le Associazioni ed inoltre si è 

preso carico di promuove questa iniziativa attraverso incontri mensili utilizzando il canale di 

collegamento fra enti del territorio denominato “Progetto Agorà”. 

 

I genitori contattati che si sono resi parte attiva al progetto hanno partecipato a diverse 
riunioni in primavera 2005 durante le quali è stata definita la stesura definitiva di un questionario 

(allegato). 

  

Nella fase successiva, il questionario è stato sottoposto a tutti i genitori dei diversi enti per un 
totale di n. 700 moduli e a fine Giugno 2005 si è provveduto alla raccolta dei questionari compilati. 
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I questionari recuperati sono stati n. 305 così suddivisi  n. 53 dalle Parrocchie, n. 109 da 

scuole elementari, n. 143 da scuole medie. Attraverso i volontari dell’Associazione e’ stato poi 

possibile preparare un programma in Microsoft Access versione 2003, per l’inserimento dei dati e 
l’elaborazione degli stessi. Dai dati emersi è stato possibile, comprendere quali fossero i bisogni 

educativi più diffusi per poi poter far seguire una risposta concreta, attraverso l’organizzazione di 

serate a tema e la predisposizione di uno sportello telefonico.  

 
Nel mese di settembre 2005 si è tenuta una riunione con i genitori per stabilire di comune 

accordo quali fossero gli argomenti di maggior interesse rilevati dal questionario e decidere quali 

professionisti del settore far intervenire negli incontri con la popolazione interessata. 

 

Durante le 4 serate organizzate, sono stati distribuiti altri questionari, i risultati negli allegati, 
sempre in allegato la registrazione di due serate su CD. 

 

La partecipazione dei cittadini non è stata quella di un pubblico solo recettivo; ma al 

contrario, il dialogo e l’interazione tra i genitori presenti in sala e i relatori è stata molto vivace. 
Il dialogo si è svolto ad un livello molto alto, con la consapevolezza da parte di tutti i presenti 

che non è sempre facile argomentare in pubblico tali temi, tuttavia il canale di comunicazione basato 

sul confronto, è emerso con la semplicità del linguaggio dei sentimenti e delle emozioni. Nessun 

giudizio, nessuna condanna aleggiavano nell’aria, ma solo la consapevolezza che essere genitori, 
comporta dei costanti e continui aggiustamenti; che la relazione con i propri figli e figlie passa 

attraverso la comunicazione calda dei sentimenti e della sincerità; che i ruoli sono importanti, e le 

regole e le norme fondamentali; che accogliere la diversità dei figli è importante; che ascoltare è 

fondamentale; che sbagliare è umano; che stare con i figli è più importante che dare loro 

“oggetti”;……..…  questi alcuni degli ingredienti di un dialogo basato sull’AMORE.  
 

E’ una decisione unanime quella del Consiglio Direttivo e del Presidente dell’ Associazione Banca del 

Tempo e dei Saperi di Buccinasco, visto il forte interessamento a questo tipo di progetto e vista l’alta 

partecipazione dei genitori, di proporre una continuità al progetto e a tal proposito intende invitare le 
persone coinvolte nell’ ambito del Comune, della scuola e della cultura a lavorare insieme alla nostra 

Associazione per preparare un progetto comune da presentare in Regione Lombardia in risposta al 

Bando L.R.23/99 del 2006. 

 
Possibili proposte di argomenti per un nuovo progetto possono essere : 

 

A- Organizzazione di altre serate a tema 

B- Costruzione di piccoli gruppi di discussione sulle pratiche educative max 15 persone 
C- Comunicazione dell’esistenza di uno spazio psicologico individuale, già presente presso il 

Comune e di cui non vi era una adeguata conoscenza, presso le singole famiglie. 

D- Come organizzare una rete di comunicazione per i genitori delle scuole 

E- Collaborazione con il comitato genitori del territorio 

 
 

Referente per il progetto                                                    Firma per presa visione del  

      Gianpiero Calvi                                                        Legale Rappresentante dell’ente  

                                                                                              Gabriele Crepaldi 
 

________________________                                        ___________________________ 
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