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Figli, lavoro, incastri difficili. A Bologna la
«banca del tempo» dei genitori
Cit t à pilot a di un proget to dell’universit à Ca’ Foscari per famiglie in difficolt à, che si
regalano t empo a vicenda per colmare i buchi organizzat ivi nella cura dei bambini

di ANIELA CORNEO
di aniela Corneo
A-A+
BOLOGNA — Genitori (in difficolt à) che si regalano t empo a vicenda per far front e alle esigenze
delle proprie famiglie e colmare i «buchi» organizzat ivi che si creano — quot idianament e o
salt uariament e poco cont a — nella cura dei figli. Nei prossimi mesi l’aiuto reciproco t ra
genitori non sarà più utopia, nè una quest ione affidat a alla buona volont à di persone
esclusivament e legat e da un’amicizia. Sarà un proget to vero e proprio, st udiato e st rut t urato
dall’Universit à Ca’ Foscari di Venezia, che coinvolgerà inizialment e alcune famiglie del
quart iere Navile, per poi allargarsi a t ut t a la cit t à, una volt a messe a punto (buone) prat iche e
obiet t ivi. Una sort a di «Banca del t empo» moderna e riadat t at a alle esigenze delle famiglie
che devono conciliare cont inuament e i t empi della casa e quelli del lavoro.
IL PROGET T O Il proget to, coordinato dal professor Agost ino Cort esi di Ca’ Foscari, si chiama
«Families_ Share» ed ha ot t enuto i finanziament i della Comunit à europea che
l’ha selezionato insieme ad alt ri sei proget t i su olt re 100 candidat ure arrivat e nell’ambito di
Horizon 202o, il programma quadro europeo per la ricerca e l’innovazione. In It alia la scelt a per
part ire con la piat t aforma web, pensat a per facilit are le famiglie nel condividere la cura dei
bambini, è ricadut a sulle cit t à di Bologna, Venezia e Trento. Fuori dai confini it aliani, sono
coinvolt e Salonicco, Budapest , Amburgo e la belga Kort rijk. Quindi Bologna sarà una delle
cit t à-capofila del proget to che, come dice la st essa universit à Ca’ Foscari, «punt a a
coinvolgere soprat t ut to fasce di lavoratori e lavorat rici più espost e alla prolungat a
st agnazione economica e all’aumento del costo dei servizi di cura, con l’int ento di
promuovere anche l’int egrazione delle famiglie migrant i nel t essuto sociale».
A CACCIA DELLE FAMIGLIE La ricerca delle famiglie int eressat e a part ecipare alla fase
embrionale della ret e di auto-aiuto è già iniziat a at t raverso il
coinvolgimento di alcune associazioni sul t erritorio bolognese che si occupano di bambini e di
famiglie: Dadamà e Mammabo sono le prime, ma Ca’ Foscari int ende coinvolgerne quant e più
possibile nei prossimi mesi, proprio per est endere la speriment azione a varie zone della cit t à.
Sono bast at i pochi giorni dalla pubblicazione della not izia su Facebook che le associazioni,
fondat e da un gruppo di mamme bolognesi, sono st at e subissat e di richiest e di genitori che
vogliono ent rare nel gruppo speriment ale.
I PROTAGONIST I Il primo cont at to dei genitori int eressat i con i ricercatori di Venezia sarà il
prossimo 19 maggio presso Ca’ Larga, nel parco dello Spiraglio, dove
Mammabo e Dadamà hanno già in programma un proprio evento. Da lì si creerà un «focus
group» con le famiglie per individuare le esigenze più fort i per i nuclei con figli. Quindi si proverà
a imbast ire il servizio che, già in quest a fase, comunque, ha visto il coinvolgimento del
Comune, dell’Asp, dell’organizzazione non governat iva Mondo Donna e della Banca del t empo
«Momo». Olt re a sost enere le famiglie nelle esigenze quot idiane, poi, dato il t essuto sociale
bolognese, sot to le Due Torri, «Families_ Share» si è posto anche come obiet t ivo quello di
«facilit are la coesione sociale e di divent are uno st rumento per promuovere l’int egrazione
delle famiglie a rischio di emarginazione». L’auto-aiuto dei genitori, quindi, per migliorare la
comunit à bolognese, part endo dai bisogni dei bambini.
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Bologna, ha il diabet e a 12 anni. Il Golden ret riever annusa i cali glicemici di
Aida



Selen: «A 25 anni volevo fare la suora. Il porno? Mio figlio mi ha det to: “Sei
st at a coraggiosa, non hai sbagliato”»
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Cento, Marco Lelli Ricci (15 anni) muore in un incident e st radale dopo la
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«Aiut at emi»

