
DM STILI DI VITA

FINALMENTE HO CONOSCIUIO CHI Ml CAPISGE -Digiorno sono un
grafico e la sera un padre casalingo: lavo, stiro, cucino, seguo le rcgazze nei compiti...

Ma quando realiut che non hai piÙ una vita sociale, senti un vuoto,. Luigi Ferrari abita nel
Lodrgiano, ha 38 anni e 2 figlìe di 1O e 14 per le quali è padrc e madre insieme:

la compagna se n'è andaia nel 20O6 e poco dopo è morta, «Ora le ragaue crescono
serene, così un anno e meuofa ho sentito ìl bisogno di ricrearmi una rete di contatti

coinvolgendo anche loro. Non è stalo facile. lo sono diventato padre molto presto: i miei
amici hanno figlr piccoli e Ie amiche deile mie figlre hanno geniton ptÙ grandi di me.

Così ho cercato in lnternet: su Oneparent.it ho letto storie sìmilì alla mia e ho trovato chi
poteva ascoltarmi e capirmi. Dopo il primo incontro domenicale ò arrivato il pezzo di
vita che mancava: vacanze, weekend, aperilivi... Siiamo insieine e spendiamo poco.

le ragaue sono sniusraste, e io nel gruppo ho trovato una donna speciale.

@ SÌ, quando non stai più rinchiuso nei tuoi problemi, ti si apre un mondo dì possibilità,.
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NON SIAMO PIU SOLI
ln ltalia sono 2 milioni le "small families": mamme o papà

che crescono ifigli senza essere in coppia. Certo, non è
facile. PerciÒ ora i separati e i divorziati cominciano a incontrarsi.

Per condividere le loro storie, darsi consigli e fare squadra
di EMANUELA ZUCCALA scrivile a attualita@mondadori.it

Dietro il successo planetario di ÉIany Patter c'èuna mamma
single: la scrittrice J.K. Rowling. Divorziata, cresceva sua figlia
da sola e contava sui sussidi del goverto britannico. Oggi che

è una delle donne piìr ricche del Regno Unito, è l'attivissima
presidente deil' orgarizzazione inglese Gingerbread, che si batte
peri diritti dei genitori single. Inltalia siamo in ritardo, ma anche
da noi stanno nascendo associazioni e reti di mutuo-aiuto perle
famigiie monoparentali. IÌultimaindagine Istat disponibile, che

risaleal zoog,ne calcolazmilioni (ilr3%deltotaie): in r5 anni sono
aumentate de1 t8,/2. <.Noi mamme e papà single siamo tanti e

invisibili» spiegal'architetto milanese Gisella Bassanini. Qualche
mese fa, con z amici,hafondato il sito §mallfamilies.it per offuire

ascolto e informazioni utili a questa crescente fetta di società- ..In

Spagna i monogenitori hanno sconri sui mezzi pubblici; in Svezia

si riuniscono dal'96, sostenuti da1 governo. In Italia, invece, le
"small families" sono ancora considerate anomalierr. Il sito ha
lanciato un sondaggio i cui risultati saranno presto presentati
a Milano <<per conoscere megllo i nostri bisogni" dice Gisella.

Intanto, sempre più genitori single si incontrano su Internet,
fanno amiciziae creanounnetwork di supporto reciproco.

Ci d.ioertia.mo <.Dialogarecon chivive latua
stessa situazione ò il primo passo per vincere f isoiamento,
sostiene Bruno,padre separato efondatore con Daniela, mam-
ma single, della più longeva ed estesa communiry online di
genitori so1i, Oneparent.it. Natanel 2oo3 comepiccolo gruppo
suYahoo!, oggi ha z.8oo iscritti in tutta ltalia, dai z5 ai 5o anni.
..Nel nostro forum ci confrontiamo su difficoltà quotidiane,
legali edeconomiche, ma soprattutto organizziamo cene, gite
culturali,viaggi. Affìniamo grandi strutture al mare o inmon-
tagna, abbattendo i costi. I figii si divertono e noi torniamo a

godere di unavita sociale».

Viag giumo in gru.ppo si mottiplicano
i pacchetti a misura di single con figli. IiAssociazione alberga-

tori di Riccione, ol*e a tariffe ridotte, offre servizi di baby-
sitting e tavolate in spiaggia (Vacanzepergenitorisingle.it), I1

sito Vacanzebimbi.ir propone soggiorni in tutta Italia e f ingle-
se Singleparentsonholiday.co.uk spazia in Europa. ..A volte,
però, tutto si riduce a sconti e animazione per i bambini,,
racconta Gisella. <.Prima di prenotare, conviene assicurarsi



che l'hotei pensi anche a1le esigenze degli adulti>,. Bruno met-
te in guardia contro i siti di appuntamenti a pagamento. .<Al-

cuni portali di dating dicono di rivolgersi a genitori single
soio per intercettare un target piìivasto,, spiega.

Abbiamo solsteg tu, 7lsieolog ie o
Salvare i nervi da una separazione conflittuale, afkontare la
gravidanza in solirudine, mitigare un sens o d'inadeguatezza:
i monogenitori cercano anche un sostegno psicologico. 11 sito
Genitorisingolari.com è stato aperto nei zoo8 dalla psicote-
rapeuta Linda Francioli, madre separata. Che spiega: .Diamo
consigli per comunicare ai fig1i la separazione, la vedovanza,
l'arrivo di un nuovo partner. E su come ricostruire 1a propria
nuova identità,,. IÌesperta organizza a Milano laboratori e
incontri, mentre Genitori Soli (Genitorisoli.mysupersite.it)
propone unpercorso pre e post partoper madrl single, "perché
anche vedere 1e coppie felici che in ospedale cambiano il primo
pannoiino può diventare un trauma>, dice lnes Catanesi. Nel
zoo4 ha creato la community con la sorella Rossella, rimasta
vedova quando era incinta, a z6 anni. ..Ci contattano donne

§o'

divorziate o abbandonate alla notizia di una gravidanzainat-
tesa, e molti vedovi>, precisa Ines. .<Mia sorella guadagnava
meno di r.ooo euro al mese: non ha avuto sussidi né agevola-
zioni per l'asilo né sconti sul mutuo. Se non ci fossimo stati
noi, sarebbe finita in mezzo a una strada>>,

.,.18;ù eCALOnaiCO soltunto alcuni enti locali
prevedono aiuti concreti per i genitori single che faticano a
far quadrare i conti: Veneto, Lombardia, Umbria, Sicilia e
qualche Comune come Bolzano, che se ne occupa da zo anni.
Eppure i dati Istat ianciano l'allarme: nel zo1z,1l 9,t%o dei
monogenitoriviveva in povertà assoluta, contro il 5,8 deIl'an-
no precedente. «Ci vuole una legge per sostenerli» dice Im-
macolata Cusmai, tra i promotori della communityReteinte-
rattiva.wordpress.com che punta i riflettori suila fragilità di
queste famiglie, fornendo consulenzalegale online e incontri
di mutuo-aiuto a Roma. .<Abbiamo anche lanciato una peti-
zione sul1a piattaforma Change.org" aggiunge .<affinché lo
Stato pensi a un sistema di welfare per le famlglie monopa-

tlt. -..
, É'-tlo.
'tFyr I

;$.;@-a:w

ffire

.o
o

oè
o
E§oco

co
§()
§
§
=o
occ
o§o?c

+
.g

6
,gs



DM STILI DI VITA

iO rnovnno Aurcnr DloRo PER ME
E I MlEl RAGATZZI .suoito dopo ia sepaì'azione
eio§oncentrata solo sui$àmbini, sui conti da far quadrare
e sulla flcerca di un lavoro porché ero rimasta
anche disoccupoto». Annalisa Gironi, 47enne di Monza, ha
Iasciato ilmarito nel2OL2 affrontando un percorso
doloroso tra awocati e psrcologì per i figli di 13 e 17 anni
nl finesettimana in cui stavano con il padre mi parevano

interminabili. Sì, vai ìn palestra, vai a correre, e poi? Le
persone con cui usclvo prima si erano dileguate: ero
quella 'di troppo" tra le coppie,. Una sera, Annalisa capita
sul sito Oneparent.it: nOercavo un luogo dove condividere
la mia esperienza e trovare nuove cose da fare insreme ai
fisli,. Così parlecipa a una visrta collettiva al Cenacolo
Vinciano dr Milano, poi va in gita a Torino, con t ragazzt...

Ormai esco sempre con rl gruppo. Abbiamo un calendario
"bìmboso", con attività programmate in base alla
presenza dei figli nei weekend: musei, concertl, sporl. A'
ragazaifa bene conoscere coetanei e postt nuovi, e io ho
trovato amiche vere. Tanto che le mie colleghe scherzano:
"Sei proprro in forma. Quasr quasr ci separiamo PUI'e floi,,

A BERLINO, IL PARADISO
DELLE MAMME
ln Germania lo Stato ti aiuta: devi avere i requisiti
economici richiesti, ma il welfare funziona. Ecco
perché nella capitale tedesca "fuggono" moltissime
mamme single italiane. Che ricevono sussidi per
i figli (Kindergeld) e I'indennità di disoccupazione.

Mara S. Nata a Bolzano, si è
trasferita con il fidanzato a Berlino
nel 20O5. Dopo la nascita del
secondo figlio, si è separata nel
2010. "Non ho mai pensato
di tornare, dice. .ln Germania mi
sento accolta e tutelata
anche se non ho più una famiglia
convenzionale. Ho seguito un

corso di coaching all'università e ora vivo in affitto.
Io e il mio ex compagno ci alterniamo: stiamo a
turno con i bambini nella nostra casa di uh tempo.
Una scelta comune, qui. Lo abbiamo fatto per
non far subire ai piccolini il trauma di un trasloco,.

(Xtavia R. Romana, e autrice
del blog Bambiniaberlino.blogspot.
it,6 anni fa è rimasta incinta di
Clementina. E si è ritrovata single e
disoccupata. Per questo è andata
a Berlino: .La città ideale per cercare
un impiego e crescere un figlio da
sola, spieÉa. *La vita costa un terzo
in meno rispetto all'ltalia, poi ci

sono parchi, musei e corsi a prezzi bassi per i bimbi.
E mia figlia riceverà 184 euro al mese fino ai suoi 25
anni, se farà l'università, per I'assicurazione sanitaria,.

Daniela P. A Berlino ha incontrato
il padre, tedesco, di suo figlio.
Ora loro non stanno più insieme e
lei si occupa da sola del bambino.
A Taranto, la città natale di Daniela,
il piccolo non avrebbe avuto una
vita semplice, tra i veleni dell'llva, le
tasse, il lavoro che ,6666. nQui

in Germania, invece, faccio la libera
professionista, sono un architetto, racconta, "lntanto
sto frequentando un corso per migliorare il tedesco e
i sussidi pubblici mi aiutano a pagare I'affitto. Si,
lo Stato controlla i miei spostamenti e devo sempre
awertire se vado all'estero. Ma è un bene: vuol
dire che mi assiste mentre mi riorganizzo la vitau.

ILARIA MORANI

I NUMERI CHE FANNO PENSARE
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70%7o convive conìrn figlio, il 25%small families ha per capofamiglia una donna. ll lltYo convive con un figlio, il 25%
con 2 e tl4r5l% con più di 2.t I dati di Federconsumatori parlano chiaro-:-crescere un
bambino fino alla maggiore età comporta un aumento della spesa familiare del 25€5%.
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