
ESSERE GENITORI: CHE FATICA! 

 

 

PROPONIAMO CICLI DI INCONTRI DI DISCUSSIONE E CONFRONTO SU ALCUNE 

TEMATICHE RIGUARDANTI LA GENITORIALITÁ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi degli incontri: 

 Condivisione e confronto con altri genitori alle prese con le medesime problematiche; 

 Acquisizione di conoscenze che possano supportare la relazione genitore-figlio; 

 Usufruire di un bagaglio di informazioni su temi rilevanti di difficile gestione quotidiana, non 

trattati da riviste divulgative; 

 Potenziare le proprie risorse. 

Che tipo di incontri saranno?? 

Fase frontale: un primo momento degli incontri sarà usato per fornire informazioni e conoscenze; 

Fase pratica: un secondo momento verrà gestito in modo più interattivo, così da permettere la condivisione e 

la sperimentazione delle conoscenze trattate in precedenza. Se lo vorrete vi chiederemo di essere parte attiva, 

proprio per permettervi di godere non solo di aspetti culturali, bensì anche e soprattutto di aspetti umani ed 

emotivi, fondamentali per la relazione a due. 

 

Essere genitori è sicuramente il “mestiere” più bello al mondo,  

ma anche quello più complesso e faticoso! 

 

“RISPONDIAMO ALLE SUE DOMANDE?!” 

Il nostro piccolo cresce e inizia a fare delle domande, a 

cui risulta difficile, o a volte imbarazzante, rispondere: 

ma le sue domande hanno bisogno delle risposte! 

 Come spiegare la morte a un bambino 

 Come spiegare come nascono i bambini 

 Nasce un fratellino: che bello, ma anche che 

invidia! 

 Non vuole andare all’asilo, che fare? 

 

“DIVENTARE GENITORI:              

E ORA?” 

Acquisire un nuovo ruolo e una nuova 

identità, sia per l’uomo che per la donna, 

porta sicuramente ad un turbine di 

emozioni, dubbi, quesiti, sensazioni 

importanti da considerare e affrontare. 

 Diventare padre 

 Diventare madre 

 Diventare una coppia genitoriale  

 

“LE REGOLE: CHE FATICA FARLE RISPETTARE!” 

A volte perdiamo la pazienza e non sappiamo più come gestire 

certe situazioni con lui.    E allora cediamo a ricompense o 

impartiamo punizioni: ma sarà il metodo più idoneo per 

aiutarlo a crescere? 

 Faccio quello che voglio io! 

 Punizioni e ricompense: se e quando usarle 

 

“MAMMA E PAPÁ SI 

SEPARANO:                         

E ORA COSA SUCCEDE?” 

Mamma e papà non vanno più 

d’accordo e possono giungere alla 

decisione di separarsi: come gestire 

questo momento inevitabilmente 

difficile e doloroso con il nostro 

bambino. 

 

“LE EMOZIONI”: 

 Le emozioni, come 

riconoscerle e gestirle 

 Io e te, cosa accade in me e 

nell’altro 

 L’utilizzo delle fiabe per 

comunicare le emozioni 

 

Gli incontri saranno della durata di 1,5 h circa. Per ulteriori informazioni sui costi e sui luoghi in cui si 

terranno si prega di contattare direttamente il numero: 366.7041957 

 

 


