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Genitori si nasce o si  diventa? 
laboratorio esperienziale 

Quando arriva un bambino si diventa genitori 
e dentro la gioia immensa, si nascondono la 
fatica, i dubbi, le paure. Mille domande inva-
dono la mente.  

E’ facile sentirsi disorientati anche perché il 
volto della famiglia e’ cambiato con grande 
rapidità, modificando gli stili educativi, i meto-
di, i ruoli. 

Come s'impara allora ad essere genitori al di 
là dell'istinto materno o paterno? 
Crediamo che il ruolo educativo abbia biso-
gno di essere continuamente rivisitato, ripen-
sato, ricostruito, anche attraverso interventi 
mirati, perché attraverso l’acquisizione di una 
sempre nuova consapevolezza si possono 
raggiungere “evoluzioni equilibrate” e funzio-
nali alle diverse fasi di crescita dei propri figli 
e proprie. 

Ecco perché un percorso nel quale i genitori 
possono partecipare attivamente condividen-
do idee, proposte, problemi scoprendo che 
spesso quello che sembra un grosso proble-
ma è tale per molti ed insieme, forse, è pos-
sibile ricercare soluzioni. 

 

OBIETTIVI 
Il laboratorio si prefigge di sviluppare o migliorare 
la sensibilità e le competenze necessarie per af-
frontare i complessi e molteplici aspetti della vita 
familiare e dei rapporti tra genitori e figli: la qualità 
dell’interazione educativa, le competenze inter-
personali e le abilità comunicative in famiglia. 
 

I 3 INCONTRI 

Mercoledì 13 aprile ore 21.00 - 23.00 
Cosa significa essere genitori oggi? 
 

Mercoledì 20 aprile ore 21.00 - 23.00 
L'importanza della comunicazione all'interno della 
famiglia. 
 

Mercoledì 27 aprile ore 21.00 - 23.00 
Come educare e quale educazione per i figli . 
 

INFO 

Il laboratorio si svolge presso lo studio di psicote-
rapia in Via Matteo Maria Boiardo 89. 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro venerdì 
8 aprile 2016 telefonando ai numeri delle dotto-
resse. Il costo complessivo dei 3 incontri (6 ore) è 
di 70 euro, fiscalmente detraibili, da pagare al 
momento al primo incontro. 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il corso è rivolto ai genitori di bambini e ra-

gazzi di tutte le età e fornisce loro gli stru-

menti e le competenze che consentono di 

aiutare se stessi e i propri figli nella comples-

sa relazione genitoriale. La conoscenza di sé 

è infatti il primo strumento di sostegno alla 

crescita del proprio figlio. 
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