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.,Ur"'li orl la mamma ma senza papà o
r;i con il papà ma senza l's ssamma- I
q"",*"; bambini che a Miiano cxescono

con un solo genitore sono dawero tanti.
Li ha censiti I'anagrafe del Comune: lo
scorso anno erano 65 mi14 un dato che
registra la situazione per difetto- Non in-
cludeper esempio i figli dei separati difat-
to. Scorrendo le tatrelle si nota Ìrn aumen-
to del fenomeno, 6e ruila nel zoo7, poco
più di 6l mila nel :co8. Una crescitapicco-
la ma costante. Dietro i numeri ci sono le
persone, padri e madri che tutti i giomi si
confrontano con la fatica di gestire la
genitcriaiità al singolare. Perché lo han-
no scelto oppure è capitato. Sono single,
vedovi, se?arati, divouiati, cui si agghn-

ge unanuovo gnrppo so-
ciale, quelio delle donne
che scelgono di fare un
figlio da sole, o perché il
<<padlo> le ha iasciate, o
ricorrendo aile nuove
possibilità delle feconda-
zisni assistite, che le
spinge all'estero pur di
diventare madri.

Soli sì, ua come tutti
i genitori, marnme e pa-
pà che non perdono mai

di vista fobiettivo più importante: preser-
vare il benessere dei figli. <<Siamo noi
duo> racconta Anna Albano, editor, mam-
ma di Mmgherita (nome di fantasia), u
enni, <<ma ci sentiamo una famiglia a tuti.i
gil effetti, con le sue tradizioni, i suoi riti,
le piccole manie che si consolidano nel
tempo. Margherita è cresciuta fta i libri e
insieme abbiarno passato ore e ore nelle
libredg luoghi amichevoli e sicuri. Che d.i-
re? Io vengo dal Sud, trovo che Ia città è
accogliente, mi ha perfino aiutata a stem-
perare tensioni e inquietudinb>.

Non è così per tutti, sostenere qresta
esperienza di vita senza un aiuto può an-
che essere molto difflcile. E allora ci si cer-
ca Per confrontarsi, sfogarsi, offuire e rice-
vere consigli. A Milano le community per
genitori soli si creano soprattutto in rete,
ma i forum funzionano spesso come pun-
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to dipartenzq iltrampolino che dàlacari-
caper uscire allo scoperto e incontrarsi. E
successo con momsanddads.it, partito
prinna come gxuppo tematico zu yahoo e
dal zoo6 portale per genitori single.

<<I.{on ha scopi commerciali e non fun-
ziona da agenzia per cuori infrantb> chiari-
sce subito il suo amminishatore, Bmno
A., ingegnere, padre separato di unabim-
ba di ro anni <<Lavora su due fronti, uno
virhrale, con un forum a cui si accede regi-
sEandosi e che funziona come gruppo di
autoaiuto, e uno piìr reale, che promuove
incontri" dalla pizzata alla festa di Came-
vale, dal cinema della domenica pomerig-
gio at Natale. A volte sembra perfino una
specie di agenzia di viaggi!>.

Ma quante persone vi seguono? <<Gli as-
sidui che partecipaao regolarmente insie-
ne ai figli, perché i bambini sono quasi
sempre coinvolti, sono un centinaio. Lo
scorso mese però abbiamo avuto ?.25o
contatti sul sitc, erano 1.5oo a settembre
di tre anni fa- E questa è la fotografia della
sola Milano, perché datla città oramai ci
siamo allargati anche alle regioni vicino.

Cosa trova un genitore single neila
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communìfy? <<A volte ci sente pesci fuor
d'acqua e il conftonto con le famigiie do-
ve sono presenti entrambi i genitori può
destabilizzare. Fra pari ci si ascolta con
più attenzione, senza mai stancaxi e i pro-
blemi sono comuni: le difficoltàeconomi-
che, spesso insormontabili organizzati-
ve, perché conciliare I'impegno lavorati-
vo con la cresciia ilel figlio è durissimo; i
ritmi freaetici che impediscono di rita-
gtiarsi spazi personafi e rendono più pe-
sante la solitudino>.

Queste stesse considerazioni hanno
spinto due psicologhe cliniche, Linda
Francioli, marrìma di F. te anni e G. 7 e
Daniela Santabbondio, coll un figlio di g
anni, a dare vita due anni fa a genitorisin-
golarlcom, luogo di incontro e conftonto
per genitoii single, che ha già raccolto
r5o iscritti. <<ì{ei momento in cui le no-
stre coppie si sono ftantumate e cercava-
mo un aiuto>>, racconta Linda Francioli
<<ci siamo rese conto del grande vuoto
che circonda i genitori soli. Così abbiamo
creato uno spazio con una sede di attivi-
tÈr, al$ne $atuite, altre apagamento, per
aiutare le mamme e i papà a elaborare la
genitorialità al singolare. Offuiamo un la-
boratorio esperienziale per piccoli grup-
pi, serate a tema e conferenze aperte a h*-
ti e unavolta al mesepromuoviamo il Ge-
niforum>>. CÍnema insieme? <<No, qualco-
sa di piir. Ci troviamo in case private,
guardiamo insieme un film che tocca sen-
pre aspetti del nostro quotidiano con i fi-
gli e poi ne discutiamo. Giovedì scorso
exavamo una quindicina a emozionarci
guardando Mi chicmo Sam>>.

Non va dimenticato genitotisoli.it, fon-
dato daRossella Catanesi, è uno dei primi
pragetti cittadini rivolto alle famiglie mo-
noparentali. In questa iase si sta riorganiz-
zando e ampliando. tapsicologa Robena
La Rosa, che segue ie consulenze psicolo-
giche online, spiega che <sono atlive ie
aree interattive, come il forum e le sezio-
ni tematiche dove si accede iscrirendo-
sL>.
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