
CORSO PER GENITORI 

 

Essere genitori oggi nella complessa rete dei servizi che 

circondano i figli, tra famiglia, scuola e società. 
 

Premessa 

 

Essere genitore è una delle esperienze più straordinarie della vita. Permette di provare sentimenti di 

gioia, amore, orgoglio, emozione e felicità. Spinge a dare il meglio di se stessi, ma allo stesso tempo 

può mettere alla prova la pazienza e la capacità di gestire lo stress. A volte può spingere alla rabbia 

e alla violenza. La genitorialità rappresenta una funzione assai complessa che incorpora in sé, sia 

aspetti individuali relativi quindi all’idea di come un genitore deve essere e, sia aspetti di coppia 

ossia della modalità relazionale che i partner condividono nell’assolvere questo specifico compito. 

Questa complessità spiega come non sia possibile confinare la genitorialità solo nell’evento 

biologico della nascita ma come, invece, essa produca significativi cambiamenti individuali e 

relazionali che, saranno presenti ed in continua evoluzione lungo tutto il resto del ciclo vitale degli 

individui coinvolti. Non si può essere genitori sempre allo stesso modo perché sarà necessario 

assolvere impegni differenti e adottare modalità comunicative e interattive diverse secondo l’età dei 

figli. Tutto ciò implica, quindi, la capacità dinamica di “rivisitare” continuamente il proprio stile 

educativo, affrontando in modo funzionale i cambiamenti che la vita può portare. E’ facilmente 

comprensibile come la transizione alla genitorialità costituisca una fase normativa (ossia attesa) nel 

ciclo vitale degli individui e, come l’ingresso di un nuovo membro modifichi ampiamente le 

relazioni nell’ambito della famiglia nucleare e allargata comportando, quindi, l’inizio di una nuova 

storia generazionale, correlata da diversi compiti. L’espletamento di tutti questi compiti non è di 

facile risoluzione, anche perché, i genitori nella nostra società spesso sono soli nel processo di 

acquisizione e di sviluppo delle competenze che caratterizzano il difficile ruolo di genitore. Essi 

possono poche volte godere di sostegni materiali, sociale, psicologico, di un’informazione corretta 

sullo sviluppo dei figli, o di un confronto con altri genitori sui comportamenti da tenere e sul ruolo 

educativo che essi sono chiamati a svolgere, ai fini di una crescita equilibrata dei figli sia piccoli 

che adolescenti. Informazioni e competenze adatte, così come la maggiore consapevolezza dei 

genitori riguardo il carattere educativo del loro ruolo arricchisce loro stessi oltre che la qualità delle 

relazioni; inoltre, il lavoro con i genitori migliora i risultati del bambino-ragazzo, sviluppandone la 

sua autonomia e stimolandone la crescita complessiva. 

 

Motivazione del progetto 

 

L’intervento rivolto ai genitori, si configura come sostegno al ruolo e alle competenze genitoriali, 

affinché si possano individuare ed utilizzare le potenzialità della famiglia e le risorse che dimostra 

di possedere. La finalità è quella dunque di aumentare la consapevolezza dei genitori rispetto al loro 

ruolo genitoriale e rispetto al comportamento dei figli, fornendo ai genitori degli spunti di 

riflessione su alcune tematiche della realtà quotidiana partendo dalla loro esperienza. Lo scopo degli 

incontri sarà inoltre aiutare i genitori ad applicare le conoscenze acquisite al fine di sostenere i 

propri figli nella loro crescita, costruendo, allo stesso tempo, un rapporto forte e duraturo.  

 



 

 

 

Finalita’ del progetto 

 

1) Attivare un processo di ricerca e di autoeducazione nei genitori coinvolti; 

2)  Favorire un processo di crescita; 

3) Creare una rete di rapporti in cui ognuno è partner dell’altro: rompere l’isolamento delle 

famiglie; 

4) Permettere di scoprire, utilizzare e migliorare le proprie competenze educative 

 

Partecipanti: 

 Al primo incontro informativo: cittadinanza; 

 Ai tre incontri di laboratorio: genitori di ragazzi in età scolare (min 10/max 20 persone). 

 

Destinatari indiretti: 

Figli dei partecipanti al corso 

 

Fasi previste: 

 

Il progetto sarà aperto da una serata introduttiva, che servirà a fornire degli spunti di riflessione 

iniziali, che verranno poi affrontati nei laboratori successivi. A seguito di questo incontro, per 

coloro che vorranno approfondire determinate tematiche, verranno attivati dei laboratori. Si 

prevedono, dunque, 3 serate laboratoriali, che si svolgeranno sempre la sera immediatamente dopo 

cena, a cadenza quindicinale. Ogni incontro ha una durata media di 2 ore.                         

Il primo incontro verterà sui seguenti argomenti:  

1) Conoscenza, presentazione attività, messa a fuoco degli obiettivi rispetto alla partecipazione 

ai gruppi laboratoriali; 

2) Riflessioni sul ruolo, i bisogni, le competenze e i compiti dei genitori. 

 

Nella seconda fase, quella prettamente laboratoriale, si attiveranno piccoli gruppi in cui verranno 

trattate le seguenti tematiche: 

 la crescita; 

 l’educare; 

 la comunicazione in famiglia; 

 l’individuazione dei cambiamenti desiderati e i punti di forza rispetto alla famiglia; 

 come promuovere la fiducia; 

 come affrontare i conflitti; 

 come aiutare la crescita; 

 come negoziare le regole e i limiti; 

 l’educazione affettiva emotiva. 



 

Nello specifico nella prima serata laboratoriale si affronteranno le emozioni, nella seconda le 

regole, nella terza la comunicazione efficace. Questi incontri non propongono delle ricette che i 

genitori devono seguire per risolvere situazioni specifiche, ma piuttosto aiutano i genitori a riflettere 

sul loro comportamento e a comprendere meglio il comportamento dei figli, favorendo la 

condivisione di opportune strategie. 

 

Metodologia: 

 Lezioni frontali; 

 Esercitazione “carta e matita”; 

 Gioco di ruoli sulle abilità di ascolto empatico e sulla risoluzione dei conflitti genitore-

figlio; 

 Materiale di lettura: articoli di giornale, fiabe e racconti, film e video; 

 Confronto su situazioni-tipo. 

 

Il corso prevede una forma di apprendimento attiva e impegna i partecipanti nella diretta esperienza 

dei concetti e delle abilità insegnate. Offre molti contenuti nuovi e stimolanti, facilita la 

condivisione di esperienze e l'espressione di idee, dubbi e problemi. Il processo di apprendimento 

segue un metodo che si sviluppa in quattro momenti essenziali: 

 strutturare le varie attività: introduzione ai contenuti e agli obiettivi di ogni incontro.  

 interessare i partecipanti: con l'uso dei giochi di ruolo, del ricordo guidato di importanti 

esperienze, di riflessioni scritte, di esercizi, di casi esemplari, di laboratori esperienziali 

effettuati in coppie, triadi o piccoli gruppi.  

 discutere quanto appreso: condividendo in piccoli e grandi gruppi le intuizioni e le nuove 

tecniche apprese.  

 applicare quanto appreso: nelle attività quotidiane, effettuando verifiche, esercitandosi con gli 

altri componenti della propria famiglia, con amici o altri genitori e cominciando a 

pianificare l'uso costante delle abilità apprese nella propria dimensione familiare. 

 

Indicatori di efficacia: 

a. Ampliamento dei punti di vista e delle modalità di gestione efficaci del rapporto genitore-

figlio; 

b. Ampliamento delle conoscenze e delle competenze rispetto alle funzioni genitoriali, nello 

specifico: la negoziazione di regole e limiti, la comunicazione efficace e l’educazione 

affettiva emotiva; 

c. Ampliamento della consapevolezza e delle competenze di regolazione delle strategie 

educative efficaci nella relazione genitore-figlio; 

d. Ampliamento della rete relazionale della famiglia stessa; 

e. Approfondimento delle conoscenze rispetto alle realtà del territorio che offrono sostegno alla 

famiglia; 

 

Strumento di valutazione: 



Questionario valutativo qualitativo riguardante sia la soddisfazione riguardo al laboratorio sia 

riguardo alle competenze apprese. 

 

 

Bibliografia: 

 

A.Fiorenza (2000). Bambini e ragazzi difficili. Ponte alle grazie. 

T. Gordon (1994). Genitori efficaci. Educare figli responsabili. Edizioni La Meridiana. 

G. Nardone (2012). Aiutare i genitori ad aiutare i figli. Ponte alle grazie.  

G. Nardone, E. Giannotti, R. Rocchi (2008). MODELLI DI FAMIGLIA. Conoscere e risolvere i 

problemi tra genitori e figli. Ponte alle grazie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.giorgionardone.it/dt-b.php?iID=110&tp=s
http://www.giorgionardone.it/dt-b.php?iID=110&tp=s

