
 L’esperienza di PIPPI nell’Ambito N17 la parola all’Educatore 
 

La partecipazione alla sperimentazione di P.I.P.P.I 5 ha rappresentato per me 

un’esperienza positiva di accrescimento e di arricchimento professionale. L’ incontro 

con PIPPI ha generato una ricchezza esperienziale e mi ha permesso di conoscere e 

costruire nuove pratiche educative, utili a migliorare il mio lavoro quotidiano con i 

bambini e le famiglie.  In quanto Educatore, impatto con una grande varietà di forme 

familiari e di modelli educativi diversi tra loro; famiglie che si trovano in condizioni 

di difficoltà, aggravate ulteriormente anche da una serie di vulnerabilità, economica, 

sociale, culturale, educativa, psicologica, rispetto alle quali le risposte assistenziali 

tradizionali offerte dai servizi sociali non sempre si rivelano adeguate e tali da 

supportare le fragilità delle famiglie. In questo scenario, anche le modalità di lavoro 

degli operatori sociali vanno riesaminate e ripensate; da tale punto di vista, il 

programma P.I.P.P.I. rappresenta una rivoluzione copernicana rispetto al tradizionale 

approccio di presa in carico delle famiglie con disagio. La rivoluzionaria metodologia 

di P.I.P.P.I. mette al centro il bambino con il suo mondo di relazioni, richiamando e 

promuovendo una genitorialità positiva e consapevole, che diventa responsabile della 

crescita adeguata del bambino e di tutta la famiglia. 

Sperimentando e praticando P.I.P.P.I., ho capito che non è facile entrare in questo 

tipo di meccanismo; bisogna fare una forzatura su quelli che sono i propri consolidati 

schemi culturali. PIPPI mi ha aiutata a ripensare al mio modo di lavorare ed anche a 

guardare alla realtà delle famiglie da una prospettiva diversa e più ampia, dandomi il 

coraggio di decentrarmi dai saperi professionali tradizionali per andare a cercare i 

differenti saperi celati nel quotidiano delle famiglie, per tirarli fuori e rendere così la 

famiglia protagonista del proprio progetto ed autrice delle decisioni che riguardano la 

propria vita e quella dei propri bambini. 

Sono, per tutto quanto sopra, grata alla sperimentazione, che mi ha consentito di 

apprendere e praticare questo metodo, facendolo penetrare tra le righe del mio modo 

di lavorare. Il cuore di P.I.P.P.I. sarà, d’ora in poi, la bussola ed il pilastro della mia 

vita professionale.                                                       Dott.ssa  Giovanna Panico 


