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Una lettera particolare
Il Consultorio di Vittorio Veneto nasce innanzitutto da una esperienza ecclesiale
di coppie, impegnate nella diocesi di Vittorio. Quindi da una esperienza laica. Ma
animata da un sacerdote del Concilio con vedute larghe , ecumeniche e proiettate
nel futuro.
Il mio primo impatto con don Giacinto mi fece subito pensare:
“Qui qualcosa di grande e di bello sarebbe successo!”
Ed è successo , come dimostrano questi dieci anni di attività.
E non ci si è fermati solo nella zona del vittoriese, ma si è mosso qualcosa in tutto
il Veneto. E ancora ne vedremo!
E quindi un sentimento di stupore (tanto raro ai nostri giorni ) che mi spinge a
ricordare questo avvenimento. Stupore per le tante cose realizzate in poco tempo.
Stupore per la perseveranza e la cura posta nei particolari.
E sentimento di gioia per l'amore che è nato e si è sviluppato nel tempo. Amore
tra gli operatori e amore con le persone che si sono servite dell'accoglienza dei
consulenti familiari e hanno portato la loro sofferenza per trasformarla e
arricchirla. Dieci anni dicono tutta una umanità di speranze, di propositi e di
progetti. E la gioia è maturata nei tanti sacrifici che il volontariato comporta,
compresa la preparazione personale attraverso anni di studio e di formazione.
Infine il sentire diventa grazie al Buon Dio per la tolleranza e la tenera
protezione. Grazie per questi anni trascorsi nell'impegno. Grazie per chi ha dato
il suo poco e il suo tanto con la gratuità dell'amore. Grazie dai tanti che vi hanno
seguito ed ammirato. E grazie da questo povero e vecchio prete che vi ha tanto
amato
P. Luciano Cupia
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1) Quando e come, Don Giacinto, si è reso conto dell'urgenza di dar vita ad un
Centro di Consulenza nel territorio Vittoriose?
Negli anni ottanta, come incaricato
diocesano per la Pastorale della
Famiglia, mi sono reso conto che con
l'evoluzione socio-economica del
nostro territorio, nuovi problemi e
difficoltà interessavano la famiglia, a
motivo dell'affermarsi di modelli
dirompenti nell'unione uomo-donna,
della provvisorietà dei legami, del
moltiplicarsi delle separazioni e delle
rotture.
In una famiglia, in cui entrambi i
coniugi sono impegnati in un'attività
lavorativa esterna, risulta difficile
gestire il dialogo educativo con i figli
e condividere un progetto di vita
comune che gratifichi tutti i membri.
La famiglia più che di etichette e di
ricette spicciole, ha bisogno di un servizio che sia in grado di ascoltare le
difficoltà del vivere quotidiano, di far emergere i valori che conferiscono
ricchezza interiore, permettendo a ciascun nucleo di riattivare un tessuto
armonioso al di là dei nodi imprevisti e degli strappi della vita.
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2)Il progetto ha iniziato a configurarsi dopo l'incontro con una persona
particolare, P. Luciano Cupia. Ci racconti le tappe più significative.
Nel 1987 a San Benedetto del Tronto, in un Convegno sulle problematiche della
famiglia, ho incontrato Padre Luciano Cupia, fondatore a Roma del Consultorio
“ La Famiglia” e promotore della “Scuola per consulenti e psicoterapeuti
familiari“ sorta sempre a Roma nel 1975, sul modello di analoghe esperienze
presenti ed operanti in Canada, negli USA e nel Centro-Nord Europa.
Padre Cupia aveva raccolto attorno al Consultorio di Roma un'ampia équipe di
specialisti (psicologi, psicoterapeuti , medici, docenti della scienza
dell'Educazione, giuristi, sociologi) che adottando come metodologia di lavoro
lo strumento del Training operativo, risultava atta a guidare le Scuole
Formative per i candidati consulenti.
Verso la fine degli anni ottanta, nella diocesi di Vittorio Veneto erano sorti
numerosi gruppi di coppie, che si incontravano periodicamente per trattare
tematiche connesse alla vita di coppia e di famiglia; nella rete di solidarietà che
era venuta a formarsi tra i membri, si avvertiva la difficoltà proveniente dalle
nuove problematiche e insieme l'urgenza di una più attenta formazione e di un
Centro di Consulenza adeguato.
Mi sembrò naturale cercare di dar vita nel territorio vittoriose a una Scuola per
Consulenti Familiari, in collaborazione con l'esperienza romana. I tempi erano
maturi
Infatti, grazie anche al supporto della diocesi, sono riuscito a coinvolgere un
gruppo di persone (medici, operatori sanitari, psicologi, docenti) interessate a
questo tipo di formazione. L'apporto di P. Cupia diede il via all'esperienza nuova.
Nell'autunno del 1990 partiva presso il Seminario di Vittorio Veneto il primo
corso della “Scuola di Formazione per Consulenti Familiari” condotto dallo
stesso Padre Cupia, frequentato da circa 20 persone.
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La Scuola era articolata in tre annualità, ciascuna delle quali costituta da lezioni
teoriche e da “training-group” dove si apprendeva, attraverso la dinamica di
gruppo, a conoscersi nella relazione interpersonale, affinando le capacità
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dell'ascolto e le conoscenze metodologiche del counseling.
Nell'autunno del 1993, concluso il primo ciclo della Scuola, grazie all'entusiasmo
e alla volontà di un gruppo di allievi, prese il via in modo sperimentale il “Centro
di Consulenza Familiare” , presso il Collegio Dante Alighieri in Serravalle .

(Intervista a Don
Giacinto Padoin
iniziatore del
“Centro di
Consulenza
Familiare”

Negli anni successivi ”La Scuola per consulenti” ha continuato la sua attività
proponendo cicli con frequenza annuale fino al 1994 e successivamente con
frequenza biennale.
Complessivamente sono stati organizzati e conclusi 9 cicli completi di
formazione, dai quali il “Centro di Consulenza Familiare” ha potuto trarre
sempre una rinnovata e vitale energia.

3)Nel territorio, esistevano già diversi Consultori pubblici ed altri privati:
quale originalità il “Centro di Consulenza Familiare” offre rispetto alle
suddette realtà?
Anzitutto va ricordato che i Centri operativi di questo tipo sono sempre
insufficienti rispetto alle sempre più numerose richieste d'aiuto … Oltre a questo
si evidenzia spesso l'accentuazione medico-biologica dei Consultori pubblici a
scapito della rilevanza psicologico-relazionale e dell'attivazione delle risorse
personali per risolvere disagi e difficoltà.
Nell'ambito psicologico, gli operatori presenti nella strutture pubbliche,
provenendo da diverse scuole di formazione e in mancanza di un filtro di
tirocinio comune, hanno meno facilità ad acquisire una sintonia di metodo, di
linguaggio e di orientamento operativo.
Rispetto ad altre esperienze, il Centro di Consulenza Familiare che abbiamo
avviato, intendeva fare leva sulla centralità della persona, su una metodologia
non direttiva e su un riferimento ai principi cristiani presenti nelle linee ispiratrici
dell' Associazione dei Consultori UCIPEM.
Per il consulente familiare nessuna problematica risulta troppo banale per non
ricevere un adeguato spazio di accoglienza, o troppo complessa per non trarre
giovamento da un ascolto empatico.
Di fronte a situazioni patologiche il consulente dopo averle individuate le invia
a specialisti esterni con i quali il Centro è in rapporto di collaborazione.
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4) Quali riconoscimenti istituzionali ha ricevuto il “Centro di Consulenza
Familiare” nel corso di questi dieci anni di attività ?
Nel marzo del 1994 il “Centro di Consulenza Familiare “ è costituito con atto
notarile come Associazione di Volontariato con statuto proprio.
Nell'ottobre del 2000 , in seguito a doverose verifiche, è stato accolto come Socio
effettivo dell' UCIPEM ( Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e
Matrimoniali).
Nel settembre del 2001 il Centro di Consulenza ha rinnovato il proprio Statuto e
l'intitolazione; è diventato “ Centro di consulenza Familiare Consultorio
UCIPEM”.
Nell'agosto del 2002 è stato iscritto nell'albo Regionale dei Consultori Privati
ufficialmente riconosciuti dalla Regione del Veneto, con provvedimento n.2268
del 9/8/2002.
Nel 2003 il Centro è stato riconosciuto Dalla Regione come Centro di
Volontariato rispondente alle leggi vigenti in proposito

5) Le persone che si rivolgono al vostro servizio sono progressivamente
aumentate negli anni: in che modo hanno conosciuto la vostra realtà?
La conoscenza della nostra realtà è avvenuta lentamente e progressivamente,
permettendoci di crescere in corrispondenza alle richieste del territorio, sia in
numero che in professionalità.
Inizialmente ci siamo fatti conoscere tramite depliant, pieghevoli, volantini
distribuiti ad Enti ed Istituzioni con forte contatto con il pubblico e articoli sulla
stampa locale.
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Ma ciò che ha permesso al nostro Centro di svilupparsi in modo significativo è
stata la testimonianza diretta, il passa-parola di chi ha trovato nel servizio la
dovuta accoglienza e la speranza per poter tessere di nuovo le trame della
propria esistenza.
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Il Centro nella sua configurazione statutaria è una Associazione di Volontariato
in cui tutti gli operatori prestano la propria opera gratuitamente e liberamente.
Il Consultorio ha particolarmente a cuore la formazione professionale
permanente dei propri Consulenti, a cui rimborsa le spese sostenute per i viaggi
di lavoro e per la partecipazione a Seminari di Studio e di Aggiornamento
organizzate nelle varie città d'Italia.
Alle spese correnti si sopperisce con l'appoggio economico della Diocesi, con il
provento delle quote dei soci, con le libere offerte dei singoli, con le
sponsorizzazioni di enti e anche con il contributo che la Regione Veneto
garantisce ai Consultori riconosciuti nell'ambito regionale.

7) Quali sono le prospettive per il futuro ?
Il nostro servizio, oltre che rispondere alla crescente richiesta di consulenze,
intende sviluppare il più possibile sul territorio interventi formativi e preventivi
indirizzati a gruppi di giovani, di coppie e soprattutto di genitori.
Un'altra area di intervento in cui operare con competenza ed impegno è quella
delle adozioni : il Consultorio può offrire un servizio di accompagnamento
psicologico alle coppie che si apprestano ad accogliere un figlio.
Il Centro è inoltre disponibile a collaborare con il Tribunale Civile, prestando la
sua opera di consulenza a vantaggio delle coppie in fase di separazione.
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8) Qual è la specificità che il Centro di Consulenza Familiare non dovrebbe
mai perdere per continuare ad essere un seme fecondo nel territorio ?
Credo che la specificità della nostra esperienza vada ricercata anzitutto nella
scelta libera e creativa delle persone che vi aderiscono, ispirate idealmente al
principio che “è più bello dare che ricevere”.
La continuità del servizio è inoltre garantita dalla presenza di un gruppo che,
operando e crescendo nella ricerca dei medesimi valori, riesce a rinnovarsi e a
sostituire con nuove presenze l'opera di singoli che, per necessità contingenti,
dovessero cambiare.
Pensiamo che le attività compiute dal nostro Centro rispondano
tempestivamente ai bisogni di ascolto e di dialogo sempre più presenti nell'
odierno tessuto sociale, e siamo fiduciosi che possano ricevere crescente
riconoscimento e stima dalle istituzioni civili per i valori umani e spirituali che
promuovono.
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Un gruppo di consulenti e partecipanti alla scuola dopo un momento di formazione
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La scuola La Scuola di Formazione per Consulenti Familiari
di
Di Vittorio Veneto.
formazione
La scuola di formazione per Consulenti Familiari di Vittorio Veneto nasce nel
per
consulenti 1990 per rispondere ad un'esigenza, molto sentita, di un servizio
familiari di professionalmente idoneo alla relazione d'aiuto per le famiglie, le coppie e le
singole persone.
vittorio
veneto

Non ci si improvvisa in questa così delicata professione : non è sufficiente
possedere doti naturali d'intuito, di disponibilità, di altruismo e non basta
neppure possedere una buona preparazione tecnica. Per operare in modo
rispettoso degli utenti che bussano alla porta del Consultorio, è indispensabile
una profonda conoscenza di sé e un serio lavoro di individuazione e di
autonomia personale.
La scuola di Formazione per Consulenti Familiari, nata a Roma presso il
Consultorio “La Famiglia” nel 1975, di cui è sede staccata la scuola di Vittorio
Veneto, fa della crescita personale l'elemento portante e fondamentale della sua
offerta formativa. Proprio in questo si distingue dalle altre scuole di Counseling.
Il corso triennale si articola in :
-un biennio di 380 ore, distribuite tra lezioni teoriche, training group, maratone
eseminari residenziali, che si conclude con una verifica dell'idoneità . Coloro che
superano l'esame ricevono un attestato di frequenza di 1° livello. Alcuni, per vari
motivi,si fermano qui, la maggior parte invece accede al 3° anno.
--un 'annualità di 180 ore di tirocinio e di supervisione per coloro che desiderano
avviarsi alla professione di Consulente Familiare. Coloro che superano la verifica
finale ricevono l'attestato di 2° livello e sono invitati a scegliere una tesi da
discutere per ottenere il diploma di Consulente Familiare.
Non è ancora finito il percorso.
A questo punto inizia il tirocinio presso il Consultorio Familiare della durata di 2
anni (200 ore e 4 casi trattati). Solo allora si può chiedere l'iscrizione all'albo
professionale dell'AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e
Familiari)

10

Da questo momento il Consulente è accompagnato nella sua formazione
permanente e l'AICCeF provvede a verificare e riconoscere, ogni due anni, i
crediti formativi acquisiti dal professionista con le attività di studio, di
aggiornamento continuo e di supervisione.
La complessità del corso di studio può sorprendere, ma è una preziosa garanzia
per chiunque si trovi in situazione di disagio e desideri essere aiutato.
La Scuola di Vittorio Veneto ha iniziato il quattordicesimo anno di attività,
organizzando due nuovi corsi a cui possono accedere aspiranti consulenti, di età
compresa tra i 21 e i 50 anni, provvisti di diploma superiore. Sono più di
duecento le persone che hanno potuto usufruire di questa scuola voluta e
sostenuta dalla nostra diocesi, particolarmente sensibile ai problemi delle
famiglie. Non tutti hanno completato il corso, alcuni hanno operato per un certo
periodo di tempo, altri stanno ancora prestando la loro opera di volontariato
presso il Centro di Consulenza Familiare , tutti però, hanno potuto utilizzare la
formazione nei loro rispettivi ambiti di vita personale, familiare o professionale.
Il seme gettato fiorisce in mille campi silenziosamente, ma con la potenza del
lievito che fa crescere tutta la pasta che la massaia prepara.
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La storia del Centro di Consulenza Familiare
La storia
del centro nei ricordi di una consulente
di
consulenza Raccontare la storia del nostro Centro di Consulenza vuol dire per me rivisitare
le diverse sedi che ha avuto nel tempo, ricordare i consulenti che si sono formati
familiare
nei ricordi attraverso la “Scuola per Consulenti Familiari”, ripercorrere entusiasmi, difficoltà
e successi.
di una
consulente Due fili conduttori sono stati presenti in tutti questi anni: il desiderio di dare un
servizio autentico a chi chiedeva aiuto perché si trovava in un momento di crisi e
la formazione di consulenti fatta con grande competenza e professionalità dalla
conduttrice Dott.ssa Mercedes Indri de Carli.
Parlare dell'inizio è come sfogliare il quaderno della 1ª elementare. Ricordo la
sede in Via Tommaseo, all'interno del Collegio Dante, sul retro, con un ampio
corridoio e due salette per le consulenze, ma nessun riscaldamento. D'inverno
una stufa a gas intiepidiva l'aria dell'entrata che fungeva da segreteria. Era tutto
semplice ed essenziale, ma carico di calore umano.
Nel 1996, alla fine del corso di formazione, cominciai a frequentare timidamente
il Centro di Consulenza. Fui subito invitata a partecipare all'èquipe; per me era
tutto nuovo, una sorpresa continua ed avevo anche una buona dose di paura
nell'affrontare quel servizio di volontariato così impegnativo. Il clima che respirai
nella “mia prima èquipe” mi tranquillizzò. Fui coinvolta nell'accoglienza; non
saprei come definirla, ma era qualcosa di speciale che ti invitava a far parte di
quel gruppo, che ti diceva che eri importante e che insieme si potevano fare molte
cose. Ricordo ancora gli scambi d'opinione sereni ed allegri, i molti progetti per il
futuro, il nostro presidente sicuro che il Centro pian piano avrebbe avuto
successo. Ci definiva “ risorse preziose”. Quella èquipe è stata profetica.
Frequentavamo con entusiasmo le supervisioni che offrivano la possibilità di
chiarire difficoltà e problemi e di consolidare le competenze che via via si stavano
acquisendo.
Intanto la sede di Via Tommaseo era diventata troppo piccola, per accogliere tutte
le richieste; c'era la necessità di una nuova sede e di orari più ampi.
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Questo è stato possibile con il trasferimento del Centro presso la Casa S. Raffale ,
dapprima nei locali del lato Nord-Ovest,ed in seguito ad importanti lavori di
ristrutturazione, in quelli dell' ala Sud-Est. Ora la sede del Centro è un ambiente
caldo ed accogliente, idoneo al servizio che vi si svolge.
Un ringraziamento speciale va rivolto ai sacerdoti della casa Pater e alle Signore
della Casa San Raffaele che ci hanno accolto con simpatia, disponibilità e
benevolenza.
All'inizio il lavoro di segreteria era a carico dei consulenti, così come il riordino
dei locali. Il centro era aperto due giorni la settimana, il martedì e il giovedì, dalle
17.30 alle 19.30. Attualmente il servizio di segreteria è gestito da un adetto che
può usufruire di alcuni strumenti, quali il computer e la fotocopiatrice.
Anche l'apertura del centro è stata prolungata da due pomeriggi a tre:martedì,
mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 19.30.In questi due ultimi anni il Centro è
aperto anche il lunedì mattina dalle 9 alle 11.
Ed arrivarono anche altri consulenti. Ogni due anni si completava un corso di
formazione e ne nasceva un altro.
Ci fu un arricchimento continuo di persone nuove con competenze diverse, “
risorse preziose” per affrontare i continui cambiamenti della vita, della famiglia e
della società.
Il supporto della supervisione ed i corsi di aggiornamento hanno permesso agli
operatori una formazione continua e una preparazione sempre più accurata.
Periodicamente il nostro cammino veniva arricchito dalle “giornate
dell'amicizia”. Due volte all'anno a dicembre e a giugno ci trovavamo insieme
tutto un pomeriggio per riflettere e scambiare il nostro sentire sui motivi ideali
che ci accomunano. Erano dei momenti festosi, vissuti attraverso il linguaggio
delle immagini e dei simboli e conclusi gioiosamente in un momento conviviale.
Questi incontri di riflessione erano occasioni particolari di condivisione,
conoscenza ,collaborazione e accoglienza dei nuovi operatori.
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I numeri del Centro di Consulenza Familiare
I numeri
del centro
Nel giro di pochi anni, 10 per l'appunto, il Cento di Consulenza di Vittorio
di
consulenza Veneto è via via cresciuto e si è radicato nel territorio.
familiare
Citiamo le date che ci sembrano più significative::
1990 istituzione della Scuola per Consulenti Familiari di Vittorio Veneto
1993 apertura del centro presso il Collegio Dante Alighieri
1994 atto costitutivo e Statuto del Centro di Consulenza
1999 trasferimento del Centro in Via Fogazzaro 28
2003 riconoscimento regionale di Associazione di Volontariato.
Per comprendere come il Centro è cresciuto negli anni è importante ricordare
che nel 1994 il servizio, appena avviato, ha potuto avvalersi dell'attività di 12
Consulenti che nel corso dell'anno hanno accolto 17 richieste di aiuto. Dopo 5
anni, nel 1999, i consulenti sono diventati 17, mentre le persone seguite dal
Centro sono state 66.
Alla fine del 2003 i Consulenti disponibili per il servizio alla persona sono stati
27 che hanno preso in carico circa 85 casi.
Si è potuto constatare inoltre una evoluzione nella mentalità dei clienti:
inizialmente cercavano di tener nascosto ai familiari il fatto che frequentassero il
Centro, in seguito hanno iniziato ad usufruire del servizio con maggior
disinvoltura.
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Evoluzione del numero dei consulenti/operatori dalla fondazione ad oggi

Evoluzione del numero dei clienti/utenti dalla fondazione ad oggi
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Il numero delle ore di Consulenza fornite dal Centro nel corso dell'anno 2003 è un
indicatore concreto di come il servizio cerchi di rispondere professionalmente, in ambito
territoriale, ai numerosi disagi che questo tempo di cambiamenti comporta.

Nei primi anni l'utenza era prettamente femminile; solo nel 2003 si è potuto rilevare
anche una presenza maschile significativa.
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Nel corso degli anni si è assistito ad un aumento del livello culturale dell'utenza sia
maschile che femminile, come dimostrano i seguenti grafici sempre riferiti ai dati
dell'anno 2003.
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Attività del Attività del Centro di Consulenza nel territorio
centro di
consulenza Una delle finalità fondanti del nostro Centro di Consulenza è quella di
rispondere ai bisogni della collettività operando in un'ottica, non solo di
familiare
intervento nelle situazioni di disagio, ma anche e soprattutto di prevenzione
nel
territorio territorio.

sul

Per questo il Centro è in collegamento ed interviene su richiesta delle altre
Istituzioni educative, sociali e religiose quali: Comuni, scuole, parrocchie, ASL.
In questi dieci anni di attività abbiamo effettuato numerosi incontri con finalità
diverse a seconda dei soggetti destinatari, delle problematiche emerse o
dell'argomento specificatamente richiesto:
- per coppie di fidanzati e/o sposi (comunicazione nella coppia sessualità - ricerca e
valorizzazione delle risorse nella coppia -relazione e difficoltà con le famiglie d'origine
prevenzione della crisi matrimoniale )
- per genitori ed educatori (ascolto e comunicazione autostima - salute emozionale riscoperta o conferma del proprio valore genitoriale, prevenzione alle dipendenze)

- per adolescenti ( educazione all'affettività ed alla sessualità)
- per bambini della scuola materna (le fiabe)
- per la terza età ( autostima scoperta delle nuove risorse comunicazione).

Riportiamo qui di seguito alcune delle esperienze realizzate .
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Incontri con coppie di sposi
L'iniziativa ha preso le mosse dalla richiesta di intervento di un parroco che
aveva segnalato nella sua parrocchia e in quelle della diocesi una “migrazione
interna” di giovani coppie che per motivi di lavoro o di alloggio, si spostavano
dal rispettivo luogo di origine. Questo cambiamento di ambiente, contestuale ad
un cambiamento di vita, provocava nella coppia una difficoltà d'integrazione
nella nuova realtà comunitaria.
Il Centro di Consulenza ha risposto alla richiesta organizzando una serie di
incontri per piccoli gruppi di coppie della parrocchia.
I Consulenti familiari nell'ambito del gruppo hanno semplicemente espletato il
ruolo di “facilitatori”, aiutando a far rispettare le regole della tolleranza verso
ciascuna persona e le sue idee, stimolando eventualmente chi era meno

propenso ad intervenire, sempre in un clima di totale accettazione dove anche
un eventuale silenzio assumeva valore.
Solitamente l'incontro, per rompere gli indugi , iniziava con una piccola fiaba o
metafora lasciata alla libera interpretazione dei partecipanti
I temi trattati in ogni serata venivano proposti dalle coppie stesse secondo le
esigenze del momento, e tutti venivano invitati ad esprimere le proprie opinioni
con sincerità e semplicità.
L'esperienza è stata ripetuta in diverse parrocchie della provincia di Treviso. Alla
fine di ogni percorso abbiamo sempre avuto un riscontro molto positivo; ciò
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evidenzia che il metodo del libero confronto, protetto da una coppia di
consulenti, permette a tutti i componenti del gruppo di apportare il proprio
contributo e che l'apparente assenza di "contenuti" è percepita come
un'occasione per confrontarsi con estrema libertà e senza i condizionamenti" di
forti linee guida.

Percorsi formativi per genitori
Su incarico del Comune di Cappella Maggiore abbiamo progettato e realizzato:
- un percorso formativo in quattro serate per genitori di adolescenti e preadolescenti dal titolo: “Conoscere e accogliere se stessi per educare i propri
figli” .
Il nostro scopo è stato quello di facilitare l'apprendimento delle competenze di
base al fine di attivare tutte le risorse a disposizione per instaurare e mantenere
relazioni interpersonali soddisfacenti tra genitori e figli, e comunque applicabili
ad ogni tipo di relazione.
I temi di principale riferimento sono stati: emozioni , comunicazione, sessualità .
- un percorso formativo in collaborazione con il SerT di Conegliano e L'Accat di
Treviso dal titolo “Le dipendenze…una rete dalle fitte maglie…non facciamoci
pescare” articolato in sette serate, destinato a genitori ed educatori e finalizzato a:
-- fornire un'informazione veritiera e corretta sul tema delle dipendenze;
-- aiutare la persona a prendere consapevolezza del proprio atteggiamento (rifiuto
banalizzazione, drammatizzazione, negazione ecc.) nei confronti del problema delle
dipendenze;
-- aiutare la persona a ricercare in sé le risorse necessarie per attivare comportamenti di
prevenzione e di protezione nei confronti dei pericoli delle dipendenze;
-- aiutare i genitori a fare propri gli “stili educativi” che favoriscono lo sviluppo nei figli
delle suddette abilità.
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Lo stile che in qualche modo ha distinto i suddetti percorsi può essere
identificato e riassunto nelle seguenti caratteristiche:
a) breve parte teorica per verificare le informazioni possedute dai partecipanti e per
consentire loro di avere una conoscenza omogenea relativamente agli argomenti da
trattare
b) lavoro di formazione, role playng, esercizi e feed-back in piccoli gruppi
c) confronto, verifica, accoglienza delle eventuali problematiche emerse
Tutto è avvenuto in un clima di accoglienza incondizionata e non giudicante
della persona per l'attivazione delle risorse di ciascuno e la promozione
dell'autonomia individuale, al fine non solo di un approfondimento della
formazione e delle problematiche collettive, ma anche per un superamento degli
eventuali disagi.
I risultati dei questionari di gradimento somministrati ai partecipanti sono stati
estremamente positivi a conferma della validità del nostro “stile consulenziale”.
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Attività del Fiabe nella scuola materna
centro di
consulenza Le fiabe classiche popolari hanno un contenuto senza pari per aiutare il bambino
a meditare, rielaborare, fantasticare intorno ad adeguati elementi narrativi;
familiare
inoltre offrono nuove dimensioni all'immaginazione, aiutano a sviluppare
nel
territorio l'intelletto, così che, attraverso la rievocazione di un evento immaginario, il
bambino può liberarsi delle proprie ansie, paure, frustrazioni e può esprimere
liberamente emozioni e sentimenti.
Tenendo conto di queste considerazioni, è nata e si è sviluppata , negli anni
scolastici 2002/2003 e 2003/2004, l'iniziativa di raccontare fiabe ai bambini del
nido “Onda Blu” e della Scuola Materna “Moro” di Oderzo da parte di una
consulente familiare.

Con scadenza quindicinale la consulente narratrice veniva accolta con
entusiasmo dai bambini per l'atmosfera magica che sapeva creare con le sue
storie. Terminato il racconto, insieme ai bambini si cantavano filastrocche
dialettali, importanti per non perdere il contatto con la tradizione popolare. In
seguito i bambini coloravano schede illustrative che servivano a rievocare,
insieme alle insegnanti ed ai genitori le fiabe raccontate, oltre che a sviluppare le
loro capacità oculo-manuali e l'uso del colore e di materiali vari.
Visto il successo presso bambini e genitori della proposta,con molta probabilità
l'iniziativa si attiverà anche per il corrente anno scolastico.
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Percorso di educazione all'affettività ed alla sessualità
Nei primi mesi del 2004, in qualità di consulenti, , abbiamo condotto un percorso
di educazione all'affettività e alla sessualità con alcuni ragazzi che frequentavano
il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l'I.T.I.S di Vittorio Veneto.
In ciascuna classe abbiamo realizzato 3 incontri per affrontare le seguenti
tematiche:
- “Chi sono io?…un viaggio alla scoperta della mia identità”.
- “La relazione con l'altro…dall'amicizia all'innamoramento ”.
- “La mia sessualità: tra dubbi e riflessioni”.
L'intervento proposto, in coerenza con gli obiettivi e i principi educativi del
nostro Centro, intendeva offrire agli adolescenti uno spazio in cui ascolto,
accettazione, empatia fossero gli ingredienti fondamentali; in un'ottica per cui
non c'erano norme o comportamenti da trasmettere ma ciascuno poteva trovare
un aiuto per individuare il proprio progetto esistenziale nella libertà e nella
responsabilità, nonché nel confronto con gli altri e con le altrui emozioni ed
opinioni.
Pertanto abbiamo cercato di:
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- Favorire nei ragazzi un processo di auto-consapevolezza che li aiutasse a riconoscere e a
capire i propri bisogni, le proprie emozioni e i propri comportamenti per gestirli in un
modo più funzionale per sé e per gli altri.
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- Promuovere nei ragazzi l'acquisizione di una maggior fiducia in sé e nelle proprie
risorse.
- Offrire uno spazio per esprimere emozioni, dubbi, paure rispetto all'importanza che,
durante l'adolescenza, il rapporto con i coetanei (nell'amicizia e nell'innamoramento)
assume.
- Promuovere una discussione sulla possibilità di scelte autonome e responsabili anche nel
campo dell'affettività e della sessualità.
- Far acquisire ai nostri giovani interlocutori i valori universali del rispetto di sé e
dell'altro .
- Far acquisire ai ragazzi maggiori conoscenze sui vari aspetti della sessualità.
L'esperienza sicuramente è stata emozionante e nello stesso tempo impegnativa
per le tematiche affrontate.
Emozionante perché i ragazzi erano curiosi, interessati e ciascuno esprimeva in
modo unico e personale il proprio mondo emotivo fatto di gioia, di curiosità, di
timori, di dubbi, d'entusiasmo, di preoccupazioni e di aspettative. Impegnativo
perché si avvertiva la responsabilità di essere lì a trasmettere non solo
informazioni ma esperienze, valori, messaggi importanti per la crescita
dell'individuo.
Ciò che senza dubbio è stato apprezzato dai ragazzi, e che li ha anche un pò
stupiti inizialmente, è stato il clima di ascolto e di accettazione che si è cercato di
trasmettere, nonché i valori della reciprocità, del rispetto e della valorizzazione di
ciascuno come persona.
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La nostra età :Tempo di progetti
Il gruppo di consulenti di
Oderzo ha organizzato in
collaborazione con l'AUSER,
dal mese di Ottobre 2003 fino
al mese di Marzo 2004, una
serie di incontri con gli
Anziani dell'Università
Popolare di Oderzo, di Motta
di Livenza, di Fontanelle e di
Codognè.
I destinatari del progetto, che
continuerà anche nel 2005,
sono persone che si trovano in una fase della vita in cui è facile sentirsi inutili,
perché non più attivi in una società incentrata sulla produzione e sui consumi. Si
tratta di persone in pensione o esonerate dai pressanti impegni familiari, con
molto tempo libero a disposizione.
Il progetto si propone le seguenti finalità:
- creare un clima d'amicizia dove poter condividere esperienze ed aiutarsi a risolvere
difficoltà comuni con il confronto e l'interscambio;
- far acquisire alle persone la consapevolezza delle proprie risorse per far fronte ai
momenti di crisi;
- far conoscere le dinamiche per una corretta comunicazione e una soddisfacente relazione
interpersonale.
L'esperienza realizzata finora è stata vissuta con arricchimento reciproco ed
entusiasmo da parte sia dei consulenti che dei partecipanti.
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Attività del NUOVI SERVIZI
centro di
Mediazione Familiare
consulenza
familiare
La mediazione Familiare è un servizio che il Consultorio Familiare mette a
nel
disposizione di quelle coppie che, giunte alla decisione di separarsi o divorziare,
territorio avvertono il bisogno di sostegno nella gestione del conflitto e il desiderio di
favorire la crescita serena dei figli.
La mediazione aiuta la coppia ad affrontare e risolvere in modo nuovo la crisi
della separazione e la conflittualità che ne deriva, passando da una logica di
guerra ad una logica di negoziazione dove si terrà conto dei bisogni di ciascuno
ed in particolar modo dei figli.
In mediazione s'incoraggia la cooperazione piuttosto che la competizione, la
corretta informazione piuttosto che l'inganno, uno sguardo sul futuro piuttosto
che sul passato.
La coppia ormai separata lavora sul riconoscimento e sulla valorizzazione della
figura genitoriale attraverso un processo che permetterà - in quanto genitori - di
discutere e decidere insieme un programma personalizzato ed equo che riguarda
la gestione della vita quotidiana con i figli: gli orari e le modalità di visita, le
vacanze, gli aspetti economici, le scelte educative, ecc..
Il percorso di mediazione si articola in una decina di colloqui della durata
massima di due ore ciascuno, con modalità e intervalli da stabilire a seconda dei
casi.
Gli accordi raggiunti possono essere utilizzati dai genitori nell'iter legale.
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Formazione ed Aggiornamento
L'attività di formazione, in quanto contributo fondamentale alla crescita
personale e professionale, impegna il Consulente Familiare in maniera
permanente e costante. Questo vuol dire partecipare, in sedi anche lontane, a
seminari, giornate di studio, corsi di aggiornamento, che costituiscono anche
opportunità di conoscenza, scambio, condivisione.
Fra le tante iniziative formative alle quali gli operatori del Consultorio UCIPEM
di Vittorio V. aderiscono ormai da tempo, con continuità e in numero
considerevole, ricordiamo le più recenti:
Seminario annuale del Centro “La famiglia” di Roma
E' un appuntamento che registra la partecipazione di consulenti familiari
provenienti da ogni parte d'Italia.
Ultimi temi proposti sono stati :
“Le vie dell'arte nel counseling” (primavera 2004)
“Affettività adolescente: tra voglia di andare e paura di lasciare” (marzo 2003)
Un gruppo “favoloso” …per prevenire attraverso la metafora, la fiaba, il mito
(primavera 2002)
Giornate di Studio AICCeF (Associazione Italiana Consulenti Coniugali e
Familiari)
L'AICCeF organizza due incontri di aggiornamento all'anno, in primavera e in
autunno.
Nel 2004, a Lecce, si è tenuta la prima giornata di studio sul tema della violenza
in famiglia; la seconda a Milano sul tema della violenza nel sociale.
Nel 2003, a Milano prima e a Bologna dopo, è stato proposto il seguente tema: “Io
ti prendo… Io ti lascio” La consulenza alla coppia
Seminario annuale sulla comunicazione nella coppia
Presso la Cittadella di Assisi (PG) Promosso dalla Pro Civitate Christiana
Ultimo tema proposto:
“Abbandonerai… Aderirai Luci ed ombre dei legami genitoriali” (maggio
2004)
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Incontri con esperti, conferenze, convegni, gruppi di lavoro, corsi di preparazione
specifici, laboratori creativi, costituiscono, nell'ambito della formazione
permanente, una serie di possibilità e di opportunità alle quali, di volta in volta, il
singolo operatore aderisce a seconda dell'interesse personale e della propria
disponibilità in termini economici e di tempo.
Nell'ultimo anno di attività, il Consultorio UCIPEM di Vittorio V. ha cominciato a
promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori “in loco”.
Le prime due iniziative hanno registrato una significativa partecipazione, anche
di operatori di altri Consultori, e si sono rivelate utili e proficue sia come
opportunità di aggiornamento anche per chi ha difficoltà a spostarsi in altre sedi,
soprattutto se lontane, sia come possibilità di conoscenza e scambio tra
Consulenti che operano in realtà diverse.
19 ottobre 2003
presso l'Istituto “S. Giovanna D'Arco” di Vittorio Veneto
“La conflittualità nella vita di coppia ed i possibili strumenti di gestione dei
conflitti”
Giornata di approfondimento su tema
Conduttore: Dott. Beppe Sivelli, psicoterapeuta e docente di Psicologia Clinica
presso l'Università di Parma.
Si è trattato di un “viaggio nella coppia” attraverso il quale è stato possibile
focalizzare ed esplorare ciò che “confluisce” in un rapporto a due (storia
personale, famiglia d'origine, estrazione socio-culturale dei singoli partners,
bisogni, desideri, aspettative di ciascuno, consapevolezza di sé, autostima,
autonomia individuali) e ciò che “passa” nel rapporto a due (comunicazione,
progettualità, sessualità, condivisione, intimità).
5 e 6 giugno 2004
presso il Seminario Vescovile di Vittorio V.
“ RI-USCIRE “
Seminario autocentrato di Musicoterapica
Conduttori: Dott.ssa Mercedes Indri De Carli, psicoterapeuta
Dott.ssa Silvia Benedetti, psicoterapeuta
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Gli esercizi proposti, di tipo autocentrato, hanno offerto ai Consulenti la
possibilità di lavorare su di sé e di approfondire ed arricchire, quindi, il proprio
personale percorso di autoascolto e autoconsapevolezza.
I feed-back di gruppo che hanno seguito ciascun esercizio sono serviti a
elaborare i vissuti personali, ad attivare le abilità di ascolto dell'altro e di
comprensione, a sviluppare empatia in uno scambio reciproco accogliente e
rispettoso.
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L’esperienza L'esperienza consultoriale di Vittorio Veneto
consultosi espande nel territorio
riale di
vittorio
veneto si
Il consultorio di Sacile
espande nel
territorio Il Consultorio familiare di Sacile è nato nel 1995 per interessamento di alcuni
consulenti usciti dalla scuola di formazione di Vittorio Veneto,che hanno attivato
un centro di ascolto e un primo anno della scuola per consulenti. La sede è stata
messa a disposizione dalla parrocchia nei locali del Palazzo Carli .
Il gruppo promotore ha dato vita ad una associazione, CE.CO.FAM. che
intendeva operare in stretto contatto con il Centro di Consulenza Familiare di
Vittorio Veneto, con il quale condivideva le attività formative, di aggiornamento
e di supervisione.
Il Consultorio, oltre che porsi come punto d'ascolto per i singoli e per le coppie,
si è impegnato anche in iniziative formative rivolte alla cittadinanza.
Nel marzo del 2000 sono stati attivati, con il patrocinio dell'assessorato dei
servizi sociali del Comune di Sacile, 4 incontri-dibattito sul tema "Anoressia e
Bulimia: che fare?" Gli esperti intervenuti sono stati coordinati dal dott.
Casagrande, dietologo presso l'azienda ospedaliera di Sacile in collaborazione
con il centro per i disturbi alimentari di S.Vito al Tagliamento.
L'anno successivo è stata progettata una serie di incontri con i genitori degli
allievi della scuola materna, guidati dalla dott. A. Pellegri.
Dal 2002 al 2004 il centro ha sospeso le attività a causa dei lavori di
ristrutturazione di palazzo Carli. L'attività è ripresa in maniera regolare nel
gennaio del 2004.
Le prospettive di lavoro per il prossimo futuro riguardano, oltre all'attività
consultoriale, la ripresa degli incontri formativi con i genitori della scuola
materna e una collaborazione con il Dipartimento di salute mentale di
Pordenone, intenzionato ad aprire uno sportello di ascolto presso l'azienda
ospedaliera, per famiglie con problematiche inerenti a casi di suicidio.
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Una gemmazione nuova a Oderzo

Centro di Consulenza Familiare di Oderzo
via Postumia I Tronco n. 6
Completata la Scuola di Formazione per Consulenti presso la sede di Vittorio
Veneto, nell'anno 2001 un gruppo di consulenti di Oderzo ha continuato ad
incontrarsi, con l'obiettivo di approfondire le tematiche attinenti alla consulenza
e di dare spessore operativo ad un impegno di servizio nel territorio.
Negli anni successivi il gruppo si è
arricchito della presenza e
dell'apporto di nuovi consulenti
formati alla stessa scuola .
Contemporaneamente ha continuato a
partecipare a tutte le attività
programmate dal Centro di Vittorio
Veneto: percorsi di tirocinio,
esperienza consultoriale, incontri di
èquipe, seminari e convegni .
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Dal settembre 2002 l'Abate di Oderzo ha messo gentilmente a disposizione un
locale per gli incontri mensili del gruppo, presso il Patronato Turroni di Oderzo.
Dal gruppo sono nate così le seguenti esperienze di sensibilizzazione nel
territorio su problematiche sociali ed educative:
? la collaborazione ad un corso formativo per genitori di bambini della Scuola
materna (organizzato dal Centro di Consulenza Familiare di Sacile);
? una serata di riflessione e dibattito, aperta al pubblico, sulla società attuale e i
giovani;
? la narrazione di fiabe ai piccoli del Nido e della Scuola materna dell'Opera Pia
“Moro”;
? l'organizzazione nell'area opitergina con l'AUSER (Università del tempo libero
e dell'educazione permanente) di dieci incontri sul tema:”La nostra età: tempo di
progetti”.
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Una
strada
aperta
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Un passo nuovo e particolarmente felice si è realizzato nell'incontro con l'Opera
Pia “Moro”, che nella sua fase di rinnovo programmatico, in rispondenza all'art.
3 dello Statuto, ”essere di supporto e sostegno all'istituzione familiare”, ha
previsto l'apertura di un Centro di Consulenza Familiare a Oderzo, gestito dal
suddetto gruppo.
Attraverso incontri ufficiali col Centro di Vittorio Veneto sono state poste le basi
di una convenzione, che sancisce l'attivazione della sede di Oderzo come Centro
consultoriale e base di attività molteplici nel territorio.
La convenzione è stata stipulata il 16/09/2004 tra l'O.P. Moro e “Centro di
Consulenza Familiare Consultorio UCIPEM-ONLUS” di Vittorio Veneto. Essa
prevede da parte dell'O.P. “Moro” la messa a disposizione di locali appositi e la
copertura delle spese per i servizi annessi, quale garanzia per una adeguata base
operativa, e da parte del Centro di Vittorio Veneto la formazione e
l'aggiornamento delle persone che operano.
L'accordo sancito diventerà operativo a partire dall'ottobre 2004. Tale accordo è
insieme traguardo di un cammino attento e costruttivo praticato dagli operatori
di Oderzo e punto di partenza verso obiettivi più ampi e impegnativi a sostegno
di una famiglia con sempre maggiori difficoltà.
Non ultima prospettiva sarà la configurazione del “Centro di Consulenza
Familiare” di Oderzo come ente consultoriale autonomo.
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Una strada aperta verso il futuro
Ogni storia un po' si rassomiglia. Si tratti di una persona o di un gruppo, quando
una realtà nuova prende il via, apre una strada verso il futuro e nessuno può
conoscerne gli sviluppi né scrutarne i traguardi.
Sempre però il suo cammino porta con sé una fisionomia caratterizzante, un'
originalità irripetibile e linee preferenziali di sviluppo che non si perdono nella
imprevedibilità dei fatti e degli intrecci della via.
Qualcosa di tutto questo noi ritroviamo nella struttura comunitaria e istituzionale
del nostro Centro di Consulenza Familiare
Nei 10 anni della sua storia esso ha maturato fatti molteplici e insieme un disegno
progressivo, segnato dal tocco di tante persone che con intelligenza e fantasia ne
hanno indirizzato i passi, orientato le scelte, determinato gli obiettivi.
Alla radice di ogni operazione
creativa si sono ritrovate le
intuizioni di partenza, il
desiderio degli operatori di
porsi come punto di incontro e
di dialogo, di inserirsi in
modo discreto nei sentieri
delle persone bisognose di
trovare gente amica, “esperta
nell'accoglienza”, capace di
fornire sostegno nelle
difficoltà della vita.
Le esperienze della nostra storia fanno intravedere l'identità di tutti coloro che
con la loro azione hanno lasciato un tocco originale nella vicenda delle persone
incontrate. E tutto si è compiuto in un itinerario sempre nuovo, che non si lascia
fotografare in alcune pose statiche, ma si protende con richiami e proiezioni che,
giorno dopo giorno, diventano progetti e promesse piene di futuro.
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Come sarà il futuro del Centro di Consulenza nel tempo che verrà? Non è
agevole intravedere quello che sarà un consultorio… esso porta con sé una realtà
tutta intrecciata di discrezione, fatta di scambi personali che si iscrivono nel
profondo, pensieri sofferti e gioie che sbocciano e che i protagonisti maturano
anzitutto nel cuore e nel silenzio.
Eppure, chi ha visto i molti passi compiuti, intuisce il proseguire di linee
significative, piene di ricchezza umana e sociale che, dai colloqui della
consulenza si riversano nella vita della gente.
La storia continua, portando con sé alcune linee maestre.
Vediamo riproporsi il convenire sempre rinnovato di molte figure di consulenti
che, sostenuti anche dalla metodologia della scuola, daranno tempo e
disponibilità agli incontri fatti di dialogo e di terapia.
Persone piene di carica umana, di gratuità, di apertura, che provano gioia nel
contribuire a superare le situazioni che inceppano i rapporti della vita, persone
che attingono alla “sapienza del cuore” .
Non può mancare, nella strada del futuro, un iter comunitario di gruppo, che,
lavorando insieme, esperimenta nello stile di amicizia le scelte e l'inventività
degli incontri, che con la vivacità del linguaggio simbolico dialoga con altri
gruppi del territorio - gruppi di studenti, di coppie, di fidanzati, di giovani e li
coinvolge nell'arte del comunicare, del costruire ricerche attorno ai grandi valori
della vita.
Molti incontri formativi di gruppo aprono tanta gente a nuova fiducia e
ottimismo verso il futuro.
Il centro di Consulenza Familiare , nella sua struttura organica e sociale, non lo
immaginiamo come un'impresa che cresce sempre più, ampliandosi nelle
proposte, negli incontri e nelle iniziative… lo pensiamo agile e snello nei suoi
tratti, capace di moltiplicare la sua presenza in sedi distanziate in altri luoghi del
territorio.
Ne è segno anticipatore la nuova sede di Oderzo.
Essa è legata a istituzioni di quella città e insieme è unita al ceppo di partenza da
cui riceve appoggio, scambi per la operatività, la formazione, l'aggiornamento e
titolo di riconoscimento istituzionale.
Già altre comunità del territorio circostante a Vittorio Veneto caldeggiano il
realizzarsi di esperienze analoghe.
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La nostra realtà sarà debitrice sempre del sostegno sociale ed economico che
viene dalla realtà ecclesiale, dalla Regione del Veneto, dai Comuni e da altri enti
sociali e culturali, che assicurano autorevolezza al nostro operato.
Dall'associazione nazionale dei consultori UCIPEM e dall'associazione dei
consulenti familiari AICCeF proviene sempre una verifica per l'iter professionale,
l'aggiornamento e la serietà metodologica dell'operare. Il riconoscimento della
Regione Veneto offre titolo di ufficialità e di diritto nei rapporti con altri enti.
E' importante che accanto alla trama delle strutture pubbliche abbiano spazio e
sviluppo altre strutture, legate alla scelta libera e gratuita delle persone, che
riempiono di particolare idealità spirituale e di grandi valori l'opera della
consulenza. Esse entrano nella considerazione e nella vita delle persone con
vivacità creativa e anche con uno stile che viene dalla ispirazione cristiana.
Se è vero che la nostra società cerca di aprire per il futuro strade di maggior
libertà e benessere, è di primaria importanza che la dimensione umana fatta di
attenzione, di cammino assieme e di superamento delle incomunicabilità e dei
contrasti, si affianchi nel facilitare incontri e dialogo, affinché il benessere non
diventi puro scambio e fruizione di beni materiali, ma si riempia nei rapporti
interpersonali di grandi valori umani. In tale direzione, ce lo auguriamo, il
nostro consultorio potrà operare nel futuro con autenticità ed efficacia.
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Una
strada
aperta
verso il
futuro

Se decidiamo di tenere le mani unite
per creare una vera catena della speranza
insieme vinceremo molte battaglie
che cambieranno la storia del nostro tempo
e orienteranno i mille sentieri
del nostro divenire comune.
(Albert Tévoédjré)
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