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UN NIDO
PER LA FAMIGLIA
di Paola Fratelli - Ph. Sergio Nessi

A BERGAMO IL CENTRO PRIMOMODO,
BASANDOSI SULLA FILOSOFIA EDUCATIVA ISRAELIANA, ACCOMPAGNA I NEO
GENITORI NELLA DELICATA FASE DI
TRANSIZIONE “DALLA COPPIA ALLA
FAMIGLIA”.

Lʼambiente è familiare, caldo e accogliente. Lo spazio
“ristoro”, con seggiole e tavolini in legno chiaro che si
confonde con il parquet biondo, introduce la zona gioco
protetta studiata per i più piccoli (0-3 anni) alla quale fa
da corolla un bancone sagomato con sgabelli colorati.
Intorno, il corner shopping con una proposta esclusiva
ed inusuale di prodotti per la maternità e la prima infanzia accuratamente ricercati tra i migliori articoli di settore del mondo, gli angoli gioco attrezzati per i bimbi più
grandi e le stanze destinate ai corsi che caratterizzano
l’offerta del centro. Siamo al numero 29 di Viale Giulio
Cesare, a due passi dalla circonvallazione Plorzano, nel
nuovissimo centro Primomodo dove l’esperienza e la
professionalità di un personale selezionato sono al servizio della famiglia. Ad accoglierci, Ron e Tal Benvenisti,
israeliani d’origine, bergamaschi d’adozione (i figli
Michele e Matteo di 4 er 2 anni sono nati entrambi a
Bergamo!), che ci raccontano la finalità di questo centro
da loro aperto da poco più di due mesi. “Primomodo spiega Ron - è un vero e proprio punto di ritrovo per la
famiglia che qui può trovare gli strumenti adeguati ma
anche stimoli e risposte per vivere in modo più sereno,
appagante e responsabile la genitorialità dai momenti
che accompagnano la gravidanza ai primi anni di vita del
bambino”. “Tutto qui è studiato per la famiglia - aggiunge
Tal -. Genitori e bambini si sentiranno comodi, coccolati
e liberi di muoversi in totale sicurezza.”
Un luogo, quindi, dove incontrarsi e confrontarsi
circa lʼimpegnativa esperienza della genitorialità....
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“Certamente, ma anche un luogo dove avere la possibilità di consultarsi con
esperti per avere informazioni e consigli o frequentare i corsi specifici che
noi proponiamo con l’obiettivo di accompagnare genitori e bambini nel tanto
emozionante quanto impegnativo percorso che inizia con la gravidanza e
prosegue fino alla prima infanzia”.
Una sorta di aiuto ai genitori?
“La genitorialità, pur essendo un’esperienza meravigliosa, rappresenta una
delle fasi di transizione principali nel ciclo vitale. Un passaggio da un equilibrio all’altro molto spesso sottovalutato. Primomodo trasforma questa
tappa in un’opportunità di crescita e sviluppo”.
Quali sono i servizi che il centro offre alle famiglie?
“Percorsi preparto e post parto, corsi per bambini dai 3 mesi ai 12 anni, convegni e attività per genitori e figli... Ma Primomodo non vuole essere solo un
contenitore per corsi ma essenzialmente un luogo privilegiato di incontro e
confronto.”
Entriamo nello specifico dei corsi...
“Il nostro centro - spiega Ron - , basandosi sull’esperienza israeliana che
vede ormai da tempo queste strutture protagoniste nell’accompagnare le
famiglie, propone il “Corso prime fasi della gravidanza”, il “Corso di preparazione al parto dedicato alle coppie”, la “Ginnastica per gestanti”, la
“Ginnastica post parto” i “Percorsi ai genitori: dalla coppia alla famiglia”. Il
personale altamente specializzato, tra cui ostetriche in ruolo presso gli
Ospedali Riuniti di Bergamo, è in grado di fornire supporto sia formativo che
psicologico.”
Primomodo, inoltre, rappresenta il metodo internazionale Helen
Doron, numero 1 al mondo nellʼinsegnamento della lingua inglese ai
bambini dai 3 mesi ai 14 anni. Di cosa si tratta?
“Il metodo si basa sul modo naturale in cui i bambini imparano la lingua
madre dai genitori attraverso un processo inconsapevole di ascolto, interiorizzazione e, infine, riproduzione. Offriamo - continua Tal - 6 corsi di inglese
parlato ai bambini della prima infanzia e prime elementari e 4 corsi di inglese parlato, letto e scritto per i bambini più grandi. Ogni corso si svolge in
gruppi di 4-8 bambini per 36 incontri a cadenza settimanale. Inoltre sono
previsti corsi estivi di inglese con attività inerenti la musica e la scuola di
cucina..”
Oltre ai corsi di inglese, quali attività sono rivolte ai bambini?
“Ci sono varie attività, a partire da quelle che si svolgono in un unico incontro come la lettura animata di fiabe, la creatività guidata o attività con strumenti musicali definite “passatempo di qualità” fino a quelle decisamente
più formative che si articolano in incontri strutturati da 1 a 6 mesi. Tra queste ci sono i corsi di attività motoria, propedeutica musicale, avvicinamento
all’arte e al teatro...”
Come si accede al centro?
“Liberamente. Ma attenzione.. Primomodo non è sostitutivo dell’asilo nido o
della scuola materna. Come già detto, è un luogo di incontro speciale dove
poter condividere l’esperienza della genitorialità. È aperto dalle 9.30 del
mattino alle 19.00 della sera con eccezioni fino alle 21.00 per alcuni corsi.
Per i corsi, che tra l’altro hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo, invece
bisogna precedentemente iscriversi.”

L’AMBIENTE È FAMILIARE,
CALDO E ACCOGLIENTE.
LO SPAZIO “RISTORO”,
CON SEGGIOLE E TAVOLINI IN
LEGNO CHIARO CHE SI
CONFONDE CON IL PARQUET
BIONDO, INTRODUCE LA ZONA
GIOCO PROTETTA STUDIATA
PER I PIÙ PICCOLI (0-3 ANNI)
ALLA QUALE FA DA COROLLA
UN BANCONE SAGOMATO
CON SGABELLI COLORATI.
NEL NUOVISSIMO CENTRO
PRIMOMODO DOVE
L’ESPERIENZA E LA
PROFESSIONALITÀ DI UN
PERSONALE SELEZIONATO
SONO AL SERVIZIO DELLA
FAMIGLIA.

RON E TAL BENVENISTI,
ISRAELIANI D’ORIGINE,
BERGAMASCHI D’ADOZIONE
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