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U na grande festa, una giorna-
ta di gioia e condivisione
quella che si è tenuta dome-

nica 27 settembre presso il polo tec-
nologico di Rovereto in occasione
della tradizionale festa regionale
dell’Associazione Nazionale Famiglie
Numerose (Anfn).
Una quarantina di famiglie nu-
merose trentine e altoatesine
hanno risposto alla chia-
mata e oltre 250 persone
tra genitori, bambini e ra-
gazzi hanno affollato il
capannone allestito per l’occasione
grazie alla collaborazione di Trentino
Sviluppo che ha messo a disposizio-
ne gratuitamente gli spazi.
Dopo la S. Messa, celebrata presso la
chiesa di S. Giorgio, le famiglie si so-
no ritrovate tutte insieme per condi-
videre il pranzo preparato magistral-
mente dagli alpini dei Nu.Vol.A. del-
la Valle dei Laghi. Il saluto e il buon
appetito sono stati portati da Giu-
seppe e Raffaella Butturini, presi-
denti nazionali di Anfn, che non han-
no voluto mancare all’evento e che
hanno espresso la loro gioia nel ve-
dere tante persone essere testimo-

nianza concreta della propria vita di
famiglia.
Ma la famiglia in realtà sta a cuore
anche alla politica, malgrado spesso
si debba lottare per essere ricono-
sciuti come pilastri insostituibili di
una società che tende ad essere sem-
pre più egoista ed individualista. Il
presidente della Provincia Autonoma

di Trento, Ugo Rossi, impossibilitato
a partecipare, ha fatto arrivare ai co-
ordinatori regionali Luca e Martina
Defanti il saluto e la propria soddi-

sfazione personale nel vedere che le
famiglie e in particolare le famiglie
numerose fanno vedere la propria
presenza concreta nella società tren-
tina.
Importante è stata la partecipazione
di Francesco Valduga, sindaco di Ro-
vereto e papà di tre bambini, che ha
ringraziato l’associazione per aver
scelto proprio Rovereto come sede
della festa e affermato che sarà im-
pegno dell’amministrazione comu-
nale analizzare e mettere in atto al
più presto delle politiche fiscali e ta-
riffarie che possano andare incontro
maggiormente alle esigenze delle fa-
miglie.
Nel pomeriggio i genitori si sono ri-

trovati per un momento di aggiorna-
mento sull’attività dell’associazione,
sia a livello locale che nazionale,
mentre i bambini e i ragazzi hanno
potuto gustare un ricco programma
di animazione con i Giullari del Bor-
go (un gruppo di genitori di Borgo
Sacco), cimentarsi con le manichette
dei pompieri grazie alla collabora-
zione dei vigili del fuoco volontari di
Rovereto, provare – i più grandicelli -
la palestra di roccia presente all’in-
terno del polo tecnologico. Ritrovo
per tutti alla merenda, preparata
dalle varie famiglie, in quell’ottica di
condivisione che caratterizza la vita
sociale delle famiglie e un arriveder-
ci alla festa del prossimo anno.

C inquant’anni fa i corsi
per fidanzati avvenivano
separatamente per i
maschi e per le femmine,

per evitare imbarazzi nel parlare
di sesso. Oggi una mamma si è
sentita chiedere dalla figlia di 8
anni: “Mamma, che cos’è
l’orgasmo multiplo?”. In
cinquant’anni ne sono state
bruciate delle tappe! Il contrasto
tra ieri e oggi è emerso chiaro
venerdì 25 settembre, nella Sala
di rappresentanza della Regione,
dove il Consultorio familiare
Ucipem di Trento ha introdotto le
iniziative per il suo 50°
anniversario presentando un
grande esperto di educazione,
Alberto Pellai, medico e
psicoterapeuta dell’età evolutiva,
ricercatore all’Università di Milano.
“Tutto troppo presto. L’educazione
sessuale dei nostri figli nell’era di
Internet” è stato il tema della
serata, che è anche il titolo del
nuovo libro di Pellai.
“Che cosa sta succedendo nel
percorso di crescita sessuale dei
giovanissimi?”, si è chiesto il
relatore. “Se fino a 20-30 anni fa i
comportamenti a rischio erano
gravidanze indesiderate o malattie
a trasmissione sessuale, oggi i
rischi avvengono per lo più fuori
dalla vita reale, ma non sono meno
pericolosi: i maschietti che già a
10-12 anni guardano pornografia
on line sviluppano spesso gravi
disturbi mentali e le ragazzine non
ancora adolescenti che si fanno dei
selfie in pose sexy e li mandano
all’amichetto, rischiano di
diventare lo zimbello della scuola,

di  Fulvio Gardumi

quando non finiscono nelle reti della
pedofilia”.
“Eccitati e confusi”: questi gli aggettivi
per definire i giovanissimi di oggi,
secondo Pellai, che – oltre che medico
e psicoterapeuta - è papà di quattro
bambini. “Schiacciano un clic in un
secondo, ma le conseguenze possono
durare una vita”.
Oggi tutti hanno un cellulare: è il
regalo classico della Prima
Comunione. Pellai ha raccontato di
una ragazzina che non ha ancora avuto
il primo ciclo mestruale ma è entrata in
collegamento Skype con un adulto che
le ha chiesto di fotografarsi in pose
osé. La mamma pensava di cominciare
a fare educazione sessuale in
occasione della prima mestruazione.
“Ma oggi – ha commentato Pellai – c’è
un anticipo dello sviluppo psicologico
rispetto a quello fisico”.
E allora che fare? La prima risposta è

usare questa app, ma in cambio
i genitori devono conoscere la
password del cellulare, perché
ogni tanto possono controllare
che cosa ricevono.
Così ad esempio bisogna
stabilire i tempi in cui i figli
possono giocare alla
Playstation e il divieto di tenere
acceso il cellulare quando

studiano. “Dobbiamo fare delle cose
che non li fanno sentire bene, ma
fanno loro bene”, ha commentato
Pellai.
Inoltre è importante l’esempio. Se un
padre dice a un figlio di non entrare in
siti porno, deve essere il primo a non
farlo. Anche perché il ragazzino lo
scopre. Se una ragazzina è affascinata
dai modelli diffusi dai media, in cui si
fa credere che la seduttività erotica
apre tutte le porte, è importante che la
madre non mostri di essere a sua volta
vittima di questi modelli. Il consiglio di
Pellai è di non fare prediche, ma di
mostrare interesse per certi video o
programmi amati dai figli, cercando di
discuterne con loro e di riportarli
dentro la realtà.
In definitiva, per Pellai è importante
“avere un progetto educativo”.
L’educazione sessuale dei figli può
essere difficile, ma è necessaria.
Esistono tanti buoni libri che
insegnano ai genitori come
comportarsi. L’importante è
cominciare presto, quando ancora c’è
fiducia e complicità tra figli e genitori,
tra i 4 e i 6 anni, quando arriva la
domanda classica: come nascono i
bambini. Tra i 6 e i 9 si può aiutare a
capire le differenze tra maschio e
femmina, tra i 9 e i 12 si può parlare dei
cambiamenti del corpo, di sesso e
piacere. E nella vita di tutti i giorni
l’importante è “avere delle regole,
condividerle e dare loro dei significati”.

!

“progettare insieme ai figli un uso
responsabile del telefonino”,
stabilendo delle regole, andando
insieme a fare il piano tariffario,
inserendo dei filtri che impediscano
l’accesso a certi siti, facendosi inserire
come genitori tra i contatti del figlio,
in modo da poter controllare che cosa
fa. I figli non vi vogliono tra i loro
contatti, perché la pagina Facebook
è “privata”? “Ma se hanno 300
contatti non è più privata”, è la
risposta di Pellai.
Il problema è che i genitori per lo più
non capiscono niente di social media e
di tutte le diavolerie elettroniche che si
fanno ogni giorno più sofisticate. Ma
proprio per questo è loro dovere
aggiornarsi. Ad esempio dovrebbero
sapere che per entrare in Facebook si
devono avere almeno 13 anni. Se i figli
piangono perché tutti i loro amici
hanno già un profilo Facebook pur non

avendo ancora 13 anni, si può
acconsentire che anche loro lo
abbiano, ma a maggior ragione devono
accettare tra i contatti i propri
genitori. Lo stesso vale per WhatsApp,
oggi usatissimo: in teoria per entrarci
bisognerebbe avere 16 anni, ma
nessuno lo sa. Anche in questo caso,
Pellai consiglia di permettere ai figli di
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“Fisco e tariffe a misura 
di famiglia”

Alcuni momenti della festa
dell’Associazione famiglie numerose.
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