
“AVVENNE DOMANI”

“NESSUNO EDUCA NESSUNO, 
NESSUNO SI EDUCA DA SOLO. 
CI EDUCHIAMO GLI UNI CON GLI ALTRI
MEDIATI DAL MONDO.”  
Paulo Freire



IO E L’AUTONOMIA

Mi presento “Ho scelto questa immagine perché…” 

Lettura/ascolto in gruppo della canzone di G. Gaber 
“Giro tondo”

“ Quali sono le cose, le persone, le situazioni  che mi 
hanno aiutato a diventare autonomo?”

Nella “partita dell’autonomia” dove mi colloco?

“Questa sera la mia emozione è stata”



I fiori mi piacciono perché sono luminosi, ho voglia di 
primavera, sono apertura verso l'esterno, hanno un bel colore; 
l'isola é un sogno, sperando di poterci andare un giorno con 
mia figlia; 
la fabbrica rappresenta il mondo del lavoro che al giorno 
d'oggi é un problema; 
i bimbi che si coccolano al centro del cartellone é un 
augurio che facciamo ai nostri figli, emana serenità, amore; 
il carosello é nostalgia per qualcosa di lontano, del passato; 
gli animali sono stati scelti perché amati e desiderati anche 
vicini ai propri figli; 
le verdure e la frutta, ciò che vorremo che i nostri figli 
mangiassero; 
la TV, sarebbe bello lasciargliela vedere in autonomia; 
il Papa, il legame con la religione e l'amore verso gli altri; 
una dolce famiglia assieme, ciò' che vorremmo essere;  
divano con coppietta sdraiata: un ricordo lontano di 
quando non c'erano i figli; 
la mongolfiera é simbolo di libertà. Rappresenta anche il 
lasciare andare/volare, in questo caso i figli.

“siamo come …” 



La signora seduta ha un aria serena e pacifica, tranquilla. A volte però mi 
sento insicura … da bravissima come una sciatrice a “ barca che affonda”; 
bambina gioiosa, brutto rapporto con il cibo, turismo e senso del viaggiare;
jeep nel deserto senso di “avventura” cominciata con la nascita dei figli; 
quadro con colori nitidi come i figli e poi momenti  bui con sentimenti 
contrastanti;
viaggiatore ovvero ogni volta un nuovo inizio . Carolina Kostner immagine 
vincente;
bimba con sorriso solare , gioioso, contagioso come i bambini. Il ragazzo 
ammalato ma sempre col sorriso sulla bocca. Ottimismo;
le immagini sembrano negative con guerre e cose brutte ma poi c’è l’unione 
dei popoli;
il paesaggio è voglia di uscire e guardare oltre. Schumacher in questa foto 
ricorda il senso del tempo che passa “ senza rimpianti”;
la tartaruga rovesciata da il senso che serve proprio una svolta; 
cibo = dieta = piatti buoni ma solo in foto; problema di far mangiare i figli; 
la natura rappresentata da immagini piccole è segno che necessita di più 
attenzione verso il mondo che ci circonda. 

“siamo come…” 



Il musicista che suona per me è autonomia ed espressione tramite uno 
strumento;
genitore che aiuta il figlio nei piccoli passi;
coltivare per far crescere anche se comporta molta fatica ma con serenità;
tavola apparecchiata con molte persone vicine segno di amicizia. I genitori 
che sono molto importanti;
foto del mare ( città natale ) riporta alle origini; il mare insegna molto
la targa è segno di unicità;
il passaggio dal tagliaerba al trattorino è simbolo della tecnologia che 
avanza …
bambini denutriti ricordano la fame nel mondo e lo spreco del cibo nei 
paesi industrializzati
Ragazza con sci è senso di libertà, di autonomia e di indipendenza ma anche 
amore per la montagna e senso di libertà
una mano che colpisce un bambino ricorda la violenza sui piccoli che sono 
indifesi
fragola mi fa pensare al senso di colpa perché volevo preparare le fragole a 
mia  figlia ma stasera non ho fatto in tempo
a tavola ricorda il senso di convivialità
ragazza con lente fa pensare alle cose che vanno guardate con attenzione
orologio è un elemento che ci accompagna tutti i giorni scandendo i vari 
appuntamenti della giornata
gruppo ricorda che autonomia è saper lavorare in gruppo

“siamo come…” 



“ Quali sono le cose, le persone, le 
situazioni  che mi hanno aiutato a 

diventare autonomo?”
• I genitori, i genitori che insegnano ai figli; i genitori che mi hanno 

insegnato come fare le mie scelte; i genitori che si sono separati da 
piccola e ho dovuto crescere in fretta; la mamma

• i nonni 
• gli amici ( fumare o non fumare … )
• i professori; gli insegnanti di scuola
• fratelli e sorelle che incoraggiano e danno fiducia
• la famiglia di origine con libertà e responsabilità; fin da piccola 

dicevo "faccio io" e mi lasciavano fare e rifare, sbagliare e imparare 
ma non sporcare! La famiglia al primo gradino con la fortuna di 
avere una famiglia allargata con zii cugini vicini

• gli altri: il rapporto ed il confronto con colleghi, ecc. permette di 
sviluppare una maggiore autonomia di giudizio e di pensiero 



“ Quali sono le cose, le persone, le situazioni  
che mi hanno aiutato a diventare autonomo?”

• Le prime esperienze lavorative; lavori estivi per poter comprare 
cose proprie; il lavoro; portare avanti l’attività dei genitori; il 
confronto con i vari colleghi aiuta nei vari lavori 

• lo sport 

• l’ambizione

• i viaggi

• la patente, ma anche andare in giro con treni e i mezzi pubblici 

• continui trasferimenti in città diverse e di dover fare da sola; 

• rinunciare a continuare gli studi per cause familiari; andare 
all'università e vivere da sola in un'altra città. 

• nel passaggio dalla scuola media alle superiori a Verona dove ho 
imparato da subito a diventare GRANDE. 

• la scuola; scuola in negativo; professori bastardi !!!



“ Quali sono le cose, le persone, le situazioni  
che mi hanno aiutato a diventare autonomo?”

• La vita in generale con le scelte; fare scelte senza 
gli adulti

• gli scout – i campi scuola

• la parrocchia e il confronto con gli altri; 
esperienze parrocchiali; fede; servizio civile 

• il servizio militare con le guardie notturne; 
missioni di pace in zona di guerra

• relazioni con le persone che ho incontrato; i 
rapporti interpersonali durante il cammino della 
vita



“ Quali sono le cose, le persone, le situazioni  
che mi hanno aiutato a diventare autonomo?”
• il matrimonio; il marito, speriamo che duri; avere 

una propria famiglia; l’ autonomia è finita con l’arrivo 
dei figli; diventare genitori; Nascita dei figli ( + aspetti 
positivi che negativi )

• malattia in famiglia; perdita improvvisa del padre ( a 
18 anni); anche da morto comunque è un punto di 
riferimento.

• responsabilità; sorella maggiore di 4 fratelli, 
praticamente facevo la mamma; autonomia fin da 
piccola; ero la maggiore e accudivo i piccoli finché i 
genitori lavoravano.

• l'autonomia economica dalla famiglia, il momento in 
cui sono uscito di casa. 



Gruppo F

Nella “partita dell’autonomia” mi colloco

Gruppo G

Gruppo  I

Gruppo E

Gruppo H

Gr.  A

Gruppo B

Gr.  D

Gruppo C



RIFLESSIONI SUL “campo dell’autonomia” 

• Tendenza a confondere AUTONOMIA  con 
LIBERTA’.

• Non esiste l’AUTONOMIA TOTALE ( autonomia 
mentale , economica , … )

• La mia autonomia esiste se altri mi aiutano 
come ad esempio i nonni , la baby sitter . Ecc. 

• L'autonomia all'interno della famiglia è vincolata 
dalla presenza degli altri componenti, non si può 
fare quello che si vuole



“questa sera la mia emozione è stata”

Clima positivo e soddisfatto, 
serata piacevole, contenta

• siamo tutti sulla stessa 
barca 

• riflessione su cose su cui di 
solito non ti fermi a 
pensare, anche banali ma 
che danno emozione 
(parole di un papà!) e poi 
sedersi sui banchi di 
scuola é anche questa 
un'emozione 

• bello il metodo, diverso 
dal solito, ti fa mettere in 
gioco

Questa serata ci è 
servita per 
confrontarci con 
altre persone, per 
approfondire 
tematiche e far 
nostre le esperienze 
di altri proprio 
come un 
cooperative 
learning, ossia un 
gruppo di persone 
che collabora 
insieme per 
raggiungere un 
obiettivo comune 
attraverso un lavoro 
di approfondimento 
e apprendimento



PIACERE DI
CONOSCERSI

EMOZIONE CON 
PAURA INIZIALE 

MA POI 
DISTENSIONE

ASSONNATA 
MA POSITIVA

NESSUNA 
ANSIA DA 

PRESTAZIONE

CURIOSO DI
VEDERE IL 
RISULTATO 

FINALE COSE NUOVE 
O 

INASPETTATE

GIORNATA 
LAVORATIVA 
PESANTE MA 
TERMINATA 

BENE SORPRESA !!!

“questa sera la mia emozione è stata”

SCAVARE 
DENTRO SE 

STESSI



VINTA LA PAURA DI
PARLARE IN 
PUBBLICO

CURIOSITA’

STIMOLANTE
DIVERSO

APPREZZATA 
LA 

MODALITA’
BELLO CHE IL 
GRUPPO SIA 
NUMEROSO

BEN 
ORGANIZZATO

PECCATO PER LA 
MANCANZA DEL 

RINFRESCO FINALE …

NON C’E’ IL 
RISCHIO DI

ADDORMENTARSI


