DECENNALE DI FAR-Famiglia

Roma, 01.novembre.2008
Buongiorno e benvenuti a tutti.
Prima di cominciare il mio intervento vorrei leggere la lettera che il Santo Padre
Benedetto XVI mi ha fatto pervenire attraverso la segreteria di Stato (vedi documento
allegato in pdf).
Anche il Vescovo Prelato dell’Opus Dei, Javier Echevarria, si è molto rallegrato alla
notizia di questo incontro organizzato in occasione del decennale di far-Famiglia e
invia la sua benedizione a tutte le famiglie impegnate oggi in questo incontro.
Infine, Fernando Corominas, il Presidente dell’Istituto Europeo di Studi
dell’Educazione che ha sede a Madrid mi ha inviato ieri questa mail :
“ Caro Patrizio, ieri si è tenuta a Madrid la Riunione Generale dei dirigenti e dei
professori dell’IEEE. All’unanimità, abbiamo deciso di inviarvi le più affettuose
felicitazioni per i vostri 10 anni di vita e per il magnifico lavoro svolto in tutta Italia
in questi anni.
Messico, Argentina, Germania e El Salvador mi hanno appena scritto chiedendomi di
trasmetterti le loro più calorose felicitazioni. Ancora congratulazioni.
Un forte abbraccio.
Fernando Corominas
Presidente del IEEE.
L’incontro di oggi è l’occasione per condividere insieme a voi i frutti di questi dieci
anni di attività di far-Famiglia in Italia.
Oggi sono qui con noi tanti amici e tante famiglie, a cominciare dalla famiglia
Mazzacani di Brescia che ha il grande merito di aver portato far-Famiglia in Italia; ci
sono, poi, famiglie che frequentano e promuovono i corsi e c’è anche qualche
famiglia che ha cominciato a viaggiare per l’Italia, per far scoprire a genitori di altre
città il nostro progetto educativo. E poi ci sono tanti amici.
Tutto questo fa sì che oggi far-Famiglia è una realtà presente in nove città d’Italia, ma
la cosa più bella ed interessante è che i genitori che hanno frequentato i corsi hanno
scoperto il gusto di educare con efficacia e con passione i propri figli.
E il merito di tutto ciò va a Fernando Corominas, un ingegnere navale spagnolo,
sposato, padre di 4 figli, nonno di 10 nipoti, innamorato del suo compito di educatore
e grande esperto di orientamento familiare; egli alla fine degli anni 80, alla luce degli
studi di pedagogia dell’Università di Navarra e di neurofisiologia delle Università di
Stanford e Harvard, convinto che devono essere i figli a voler migliorare e a voler
crescere nelle virtù umane e nei valori (altrimenti l’educazione non è completa e può
rischiare di fermarsi al livello intellettivo dell’informazione) decise di valorizzare in
pieno l’educazione della volontà dei figli e di fornire ai genitori tutti i contributi
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migliori che le nuove pedagogie e la neurofisiologia infantile avevano messo a punto
fin da quegli anni.
Ne è scaturito un progetto educativo completo, il PEF (che significa Programma di
Educazione Familiare), che abbraccia la totalità della persona (quindi lo sviluppo
fisico, la formazione intellettuale, ma soprattutto l’educazione della volontà, dalla
nascita del bambino fino alla sua maturità) e che i genitori possono elaborare ed
applicare in maniera personalizzata per ognuno dei figli (perché ogni figlio è unico e
irripetibile); l’obiettivo principale del PEF è quello di formare dei figli delle persone
libere e responsabili, capaci cioè di scegliere il bene e di impegnarsi per conseguirlo,
di formarsi un progetto di vita e di lottare per realizzarlo.
Per un progetto così ambizioso sono necessari interpreti e strumenti all’altezza.
Gli interpreti non possono che essere i genitori, che sono i primi e principali
educatori dei loro figli. Per loro far-Famiglia offre un piano di formazione
continua, ricco delle preziose risorse di cui ho accennato prima e che si avvale di due
strumenti di autoapprendimento, che sono il Sistema Attivo Docente e i circoli di
qualità. Il SAD spinge i genitori a lavorare con profitto a casa, leggendo i libri,
progettando e realizzando le mete educative per i propri figli; le mete raggiunte con
successo sono l’oggetto principale dei circoli di qualità. Una tale impostazione fa sì
che i genitori siano esigenti con se stessi nel lavoro a casa, che è il più proficuo per
loro e per i figli e che rappresenta almeno il 70 % dell’impegno di far-famiglia. Alla
luce di questo lavoro a casa, il circolo di qualità, nel quale si incontrano le famiglie
iscritte al PEF, risulta concreto, efficace e positivo.
La dottoressa Degrassi , tra breve, ci illustrerà le caratteristiche principali del PEF.
Qui vorrei solo dire che in far-Famiglia, le conoscenze vengono trasmesse attraverso i
libri e, a tal fine, è stata realizzata una collana di più di 80 volumi, scritti da
pedagogisti dell’Università di Navarra e da orientatori familiari, specialisti di aree
specifiche dell’educazione e della vita coniugale. Il linguaggio dei libri è semplice e
diretto, come si addice alle famiglie d’oggi.
Accanto al Pef, esiste il Master, che è in qualche modo la sua naturale prosecuzione e
che consente ai genitori e agli educatori di raggiungere una specializzazione in
Educazione Familiare e permette di dirigere e di collaborare ai programmi di farFamiglia. Oggi saranno consegnati 17 diplomi ad altrettante persone, che vanno ad
aggiungersi ai nove già consegnati nel 2005. Tutti questi masters sono già nel pieno
della loro attività da tempo e stiamo organizzando per il prossimo anno il 3° master di
Roma e il 2° master del Nord Italia.
L’Instituto Europeo de Estudios de la Educaciòn fondato a Madrid nel 1991 da
Fernando Corominas ha diffuso ampiamente il PEF e il Master in tutta la Spagna e in
tutto il continente americano, dagli Stati Uniti all’Argentina. Un esempio, tra i tanti, è
la rivista mensile Hacer Familia di cui esiste la versione spagnola per l’Europa e ben
due versioni per l’America Latina : una argentina e una cilena, perfettamente aderenti
alle realtà dei propri Paesi.
E di questo respiro internazionale di far-Famiglia ci siamo accorti noi stessi più volte
qui in Italia : innanzitutto, oggi c’è qui con noi la dottoressa Xenia Magliola Cerruti,
argentina di Cordoba, che ha iniziato il Pef nel suo Paese qualche anno fa,
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successivamente si è trasferita a Torino e qui ha concluso gli studi : oggi conseguirà il
diploma di Master. Ancora qui tra noi è presente una famiglia italiana, la famiglia
Ianniccari, che ha conosciuto far-Famiglia a New York, ove ha iniziato il PEf con il
figlio di Fernando Corominas e, tornata a Roma dopo 2 anni, ha continuato il PEF
con noi. E abbiamo altri esempi analoghi di coppie che hanno iniziato il Pef a Roma e
poi hanno proseguito nelle loro città d’origine : Madrid e Santiago del Cile.
In Italia, far-famiglia è sorta grazie all’impegno di alcuni genitori di Brescia, le
famiglie Mazzacani, Valenti e Lojacono, che oggi sono qui tra noi, e di Milano, la
famiglia Gentile e grazie all’impegno di Ricardo Dolarea e Conchita Galvache
(entrambe professori dell’I.E.E.E. di Madrid), che dal 1998 hanno portato dalla
Spagna il progetto educativo, lavorando con intensità prima nelle città di Brescia e di
Milano e poi di Roma per più di 4 anni. Grazie a tutti voi.
Far-Famiglia è un’associazione non profit con sede a Roma e che promuove con
regolarità corsi PEF a Brescia, a Milano, a Torino, a Trieste, a Venezia, a Firenze, a
Bologna, a Pescara e naturalmente a Roma.
L’Università della Santa Croce di Roma ha espresso il suo apprezzamento per il
nostro progetto educativo e ha deciso di curare la pubblicazione dei nostri libri :
finora ne sono stati pubblicati 8.
Dal mese di febbraio 2006, grazie a un atto di generosità di Stefano Fiore, è in rete il
sito web di far-famiglia, che pone particolare cura nella redazione degli articoli
educativi. E i risultati non sono tardati a venire; attraverso il sito, la famiglia
Bentivegna di Firenze si è messa in contatto con noi e, dopo alcuni incontri di
presentazione, da quest’anno è iniziato il Pef nella città del giglio, curato da Corrado
e Maria Chiara Pisanu di Roma, ai quali rivolgo un grandissimo ringraziamento.
Il sito di far-Famiglia ha partecipato, inoltre, al concorso nazionale del Web WWW
promosso da Il Sole 24 Ore che è un importante riconoscimento di qualità a tal punto
che esso è il riferimento per i siti e per i navigatori della rete, analizzando 19.000 siti.
Bene, lo scorso anno, il sito di far-Famiglia ha ottenuto un alto gradimento da parte
dei lettori di quel quotidiano, collocandosi nella fascia alta dei siti delle
organizzazioni non profit, che è la seconda per numero di siti esaminati : oltre 2300.
Il sito ci ha dato visibilità in altre città italiane, ove alcune famiglie ci chiedono di
promuovere corsi PEF (Verona, Napoli, Caserta, Catania, Cagliari, Sassari), ma
anche in Europa : siamo in contatto con famiglie italiane di Parigi e Bruxelles e noi
speriamo che i tempi maturino presto per poter avviare Pef in alcune di queste città.
Il sito ci ha permesso, inoltre, di entrare in contatto con diverse realtà importanti del
mondo dell’educazione del nostro Paese e, in particolare, con l’associazione Happy
Child, alla quale ci uniscono significative affinità nei rispettivi progetti educativi. Ne
cito solo due : la stimolazione tempestiva e l’educazione positiva. Oggi è qui con noi
la dottoressa Rita Zecchel, Presidentessa della Fondazione Happy Child, che realizza
strutture per la prima infanzia, offre opportunità di lavoro alle mamme e crea
opportunità di studio e di ricerca con partners che condividono queste finalità. Da
quest’anno far-Famiglia è partner di Happy Child. Grazie, dottoressa Zecchel.
E nel mentre curiamo questi rapporti, cerchiamo di essere attenti anche ai nuovi
talenti emergenti che hanno a cuore le sorti della famiglia : è per questo che dal
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maggio di quest’anno abbiamo intrapreso una collaborazione regolare con la
dottoressa Francesca Talamucci, laureata in Storia e conservazione del patrimonio
artistico, sposata, madre di 5 figli, in attesa del 6° figlio che nascerà a breve e che per
questo motivo non è qui presente oggi. Ha frequentato con profitto il corso Amore
Famiglia ed Educazione con indirizzo in Antropologia dell’amore umano presso
l’Università della Santa Croce. I suoi contributi affiancano ogni mese gli articoli del
sito di far-Famiglia.
Dal mese di giugno 2007 far-Famiglia è socio ordinario del Forum delle Associazioni
Familiari e di questo vorrei ringraziare il dottor Gianni Astrei, Presidente del Fiuggi
Family Festival; egli è un entusiasta sostenitore di far-famiglia, oltre che un caro
amico.
Il quotidiano “L’Avvenire” si è interessato al nostro progetto educativo e ha
pubblicato un articolo nel supplemento “Noi Genitori & Figli del mese di ottobre
2007.
Quest’inverno far-Famiglia ha collaborato con l’Università Cattolica di Milano, in
particolare con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia, al fine di
realizzare una ricerca su “Partnership e buone pratiche nei servizi alla persona : il
contributo del terzo settore italiano”.
Prima di concludere vorrei ringraziare tutti voi che siete qui oggi e vorrei esprimere
uno speciale ringraziamento :
1. innanzitutto a mia moglie Daniela, che ha saputo coinvolgermi in questo
bellissimo progetto che è il PEF
2. a Ricardo Dolarea e a Conchita Galvache, che sono stati i nostri formatori nel
PEF
3. ai coniugi Gentile di Milano che hanno aiutato lo sviluppo di far-famiglia a
Roma
4. alla dottoressa Mariella Bortolotti di Milano che ha curato la prima traduzione
e la prima stesura dei libri di far-Famiglia in lingua italiana
5. al dottor Andrea Zanni, direttore delle pubblicazioni dell’Università della
Santa Croce che oggi cura la pubblicazione della collana di libri di farFamiglia
6. a tutti gli amici con il diploma di master che portano avanti i nostri Pef
7. a tutti coloro che aiutano far-Famiglia nella sua crescita.
Grazie a tutti per la vostra attenzione.
Patrizio ROMANO
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