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Quali sono le motivazioni che più spesso innescano il conflitto in
famiglia e che a lungo andare possono creare reali rischi
nell’equilibrio della vita familiare?
Questa è la domanda che abbiamo rivolto a professionisti psicopedagogici, rappresentanti di associazioni di categoria, neogenitori,
anziani, ventenni non ancora genitori e famiglie di dimensioni ed età
diverse, per indagare una problematica che caratterizza la nostra
quotidianità evocando atteggiamenti e linguaggi culturalmente pregni
che raccontano i modi di fare di più generazioni messe a confronto.
Le famiglie oggi sono chiamate a conciliare i veloci ritmi imposti
dalla società con i valori educativi trasmessi dal passato e, come
Commissione Pari Opportunità, il nostro intento è proporre uno
spunto di riflessione per perseguire un cambiamento che concili
la dimensione dell’individuo moderno paritario e interscambiabile con
la tradizionale specializzazione di genere.
Questa guida pratica deriva dallo sforzo di trasformare in “positivo”
quei comportamenti che fanno insorgere un frainteso e, in seguito, un
conflitto in famiglia. Promuove la condivisione dei carichi di lavoro in
famiglia, dei carichi psicologici, del tempo libero, della cura dei figli,
delle regole e di tutte le dinamiche che spesso si tende a risolvere
soggettivamente senza coinvolgere il partner o il resto della famiglia.
All’asimmetria del carico di lavoro familiare pendente (ancora) verso
la donna, secondo dei dati statistici nazionali, abbiamo voluto rispondere con dodici vignette che illustrano delle buone pratiche, che possono apparire utopiche e inattuabili, ma in realtà sono semplici poiché
proposte e utilizzate direttamente dagli intervistati.
La condivisione, come ci insegnano i social network con il termine inglese share, incarica l’individuo di uno sforzo di rinuncia all’esclusività
premiandolo con la gratificazione di appartenere ad un gruppo che si
accresce e restituisce più di quanto abbia preso.
L’invito che anche qui proponiamo al lettore è di condividere questa
guida: thanks for sharing!
Vice Presidentessa
Commissione alle Pari Opportunità
Comune di Cavallino Treporti

Ilaria Targhetta

FARE ALCUNE COSE ASSIEME
CREA INTESA E LE RENDE PIÙ LEGGERE.
COINVOLGIMENTO

È IMPORTANTE L’APPREZZAMENTO
RECIPROCO E IL RICONOSCIMENTO PERSONALE,
CON UN PIZZICO D’IRONIA!

IMPARA A NON VOLER FARE
TUTTO DA SOLA!
DELEGARE NON È UN DIFETTO!

È IMPORTANTE CHE TUTTI
CI RESPONSABILIZZIAMO
NEL FAMILY TEAM

LA COOPERAZIONE
AIUTA A GESTIRE MEGLIO
I MOMENTI PESANTI

MAMMA E PAPÀ
CONDIVIDONO DELLE REGOLE E LA FAMIGLIA
SI IMPEGNA A RISPETTARLE
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LE FAMIGLIE D’ORIGINE SONO
UNA RISORSA, FACCIAMO TESORO DEI CONSIGLI
DI TUTTI, MA LE REGOLE SONO LE NOSTRE!

UN’ATMOSFERA
ADATTA ALL’INTESA SI CREA
CON PICCOLI GESTI QUOTIDIANI

IL TEMPO LIBERO È UN BISOGNO
DI TUTTI E VA VISSUTO ASSIEME
ALMENO UN GIORNO A SETTIMANA

LA CONDIVISIONE
NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI AIUTA
A CRESCERE PER PRIMI I GENITORI

Questa pubblicazione è uno degli interventi realizzati all’interno del
progetto “Sensibilmente” promosso dai Comuni di Cavallino Treporti e
Jesolo e finanziato dalla Regione Veneto (ai sensi del DDR n. 34 del
12/03/2013).
Nasce da una condivisione di interessi all’interno della
Commissione Pari Opportunità di Cavallino Treporti e tocca il delicato
tema della “conciliazione”, al fine di promuovere buone pratiche per
la condivisione dei ruoli nella vita familiare.
Queste riflessioni aiutano a superare gli stereotipi di genere, prima
di tutto nella coppia e quindi in famiglia e nella società e contribuiscono ad aprire un confronto su temi fondamentali per ogni comunità.

Assessore Pari Opportunità
Comune di Jesolo

Daniela Donadello

Assessore Pari Opportunità
Comune di Cavallino Treporti

Sandra Bozzato

OGNI GIORNO CI SONO DEI GESTI
CHE POSSONO CONTRIBUIRE A MANTENERE
L’ORDINE E L’ARMONIA. BASTA POCO!

Sensibilmente è un progetto realizzato dai Comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo,
con il contributo della Regione Veneto (progetto ammesso al contributo con
Decreto n. 34 del 12.03.2013, in conformità alla DGR 1798 del 04.09.2012).
Questa pubblicazione è stata realizzata dalla
Commissione Pari Opportunità di Cavallino-Treporti
con la collaborazione di Ali società cooperativa
supervisione di Ilaria Targhetta
illustrazioni di Gloria Bergamo

info: segreteria Pari Opportunità - tel. 041 2909760
www.comune.cavallinotreporti.ve.it - www.comune.jesolo.ve.it

ANCHE L’UOMO AL RITORNO DAL LAVORO PARTECIPA
ATTIVAMENTE ALLA GESTIONE DELLA FAMIGLIA.
SUPERIAMO GLI ATTEGGIAMENTI MASCHILISTI.

