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IL PEF A TORINO
Buonasera a tutti, sono Mariangela Benvenuti di Torino.
Il PEF a Torino è iniziato nel 1998, quando alcune famiglie hanno cominciato la
scuola per genitori. Erano stati coinvolti da persone di Milano e si erano entusiasmati
dopo aver sentito parlare l’Ing. Corominas, venuto in Italia appositamente per
promuovere questo nuovo metodo educativo.
Attualmente ce ne occupiamo io e mio marito Antonio, con Xenia Cerruti ed
Elisabetta Aldè, che sono oggi qua presenti.
Sono stati anni molto intensi e ricchi di soddisfazioni, durante i quali abbiamo cercato
di dare agli incontri un taglio sempre più in linea con il metodo educativo di farFamiglia, grazie anche agli insegnamenti che il Master ci ha offerto.
Abbiamo visto partecipare molte famiglie.
In modo particolare vorrei sottolineare il successo che a Torino hanno sempre avuto
le sessioni generali, essendo non solo occasioni di approfondimento per i genitori del
PEF, ma anche un’opportunità per invitare coloro che per vari motivi non partecipano
agli incontri trimestrali e che, però, gradiscono questi appuntamenti formativi più
saltuari sull’educazione dei figli.
Pertanto negli ultimi anni la sessione generale ha assunto una valenza di conferenza
offerta a un pubblico più vasto, con una promozione ad ampio raggio.
Ancora oggi famiglie che si sono trasferite da Torino per motivi di lavoro o che
abitano distanti dal capoluogo piemontese mi chiedono di essere informate delle date
delle sessioni generali per potersi organizzare in modo da parteciparvi.
Vi leggo ora alcuni commenti sul PEF che mi hanno scritto dei genitori delle passate
edizioni del far-Famiglia, quando hanno saputo del nostro intervento qui a Roma:
“…. metodo geniale: noi affrontiamo in questo modo i problemi dei bimbi.
Vantaggi del metodo: affronti pochi problemi per volta ma in modo efficace.
Il fattore amicizia e' fondamentale.
I libri sono gli unici che ho trovato cosi' pratici, senza tanta teoria che ad un genitore
alle prime armi non serve a niente.”




Ho trovato molto utile il confronto con altri genitori durante il PEF.....ad oggi
alcune volte sfoglio volentieri i libri per ricercare soluzioni ai piccoli problemi
quotidiani....”

“…Abbiamo conosciuto il PEF tramite amici che ce ne hanno parlato bene.
Ci siamo trovati bene in un ambiente familiare, tra amici, dove c'era posto anche per i
nostri figli che ci spiaceva dover lasciare con i nonni anche durante il week-end.
Sebbene l'istinto educativo spesso prevalga e sebbene per crescere come genitori ci
voglia tempo, siamo grati al PEF che ci ha fornito delle metodologie educative, dei
testi di riferimento e, non meno importante, dei compagni di percorso.
Ci piace ricordare il "piano di azione" vera croce e delizia di ogni genitore che
partecipa al PEF:
croce perchè come giovani studenti preparavamo il compitino il giorno prima, delizia
perchè lo sforzo compiuto ci ha spesso procurato delle piccole soddisfazioni.
Un ultimo cenno alle "sessioni generali", reale concentrato di esperienze che
stimolano e spingono a mettere in pratica quanto appreso”.


Questo, in breve, rappresenta i dieci anni di far-Famiglia a Torino.
Poche giorni fa ho ricevuto da una psicoterapeuta che lavora in un centro di
formazione torinese un’e-mail che che conteneva questo messaggio:
“E' da diverso tempo che ascolto con molto interesse i racconti sulla vostra attività
(del far-Famiglia n.d.a.) da un caro amico: ha partecipato ai vostri incontri con
grande
entusiasmo
che
è
riuscito
efficacemente
a
trasmettermi.
È da un pò che vorrei contattarvi per vedere se si può promuovere insieme ciò per cui
lavorate da anni, sotto qualche forma gratificante per voi e interessante per l’Ente per
il
quale
lavoro.
Abbiamo locali, persone e contatti per sviluppare qualcosa che possa servire a questa
città e un direttore davvero aperto a tutto ciò che possa creare benessere soprattutto
alle nuove generazioni.”
Incontrerò questa signora nei prossimi giorni e vedremo quali sviluppi questo
contatto porterà.
Direi che i prossimi dieci anni di far-Famiglia a Torino stanno cominciando……
Grazie.

