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Obiettivo della «chiacchierata» 

• Riflettere sulla difficoltà di essere genitori oggi 
partendo dalla convinzione che ci troviamo in 
«emergenza educativa» 

• Riflettere sul ruolo di un adulto a  «supporto 
all’azione educativa di un altro adulto» 
(relazione di aiuto). 

• Provare ad identificare delle possibili strategie 

• Provare a definire delle attenzioni e 
metodologiche che permettono di facilitare la 
relazione 



Proviamo ad identificare quali sono le 
aspettative del gruppo. 

• ……………. 

• ……………… 



Partiamo da noi 

Lavoro di gruppo: 

• Proviamo a definire assieme quali sono le 
difficoltà che trova (te)  un (voi) genitore 
nella gestione educativa di proprio figlio 
adolescente. Ne elenchiamo le tre più 
importanti 



Quali sono queste difficoltà 

• ……………………………… 

• …………………………….. 

• ……………………….. 



Due parole sull’adolescente 

Due filmati 
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Due parole sull’adolescente 

Due filmati 
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Di che cosa non ha bisogno un 
genitore 

Di un adulto che:  

• Lo giudichi rispetto alla sua capacità di 
educare 

 

• Che non tenga conto del suo punto di vista 

 

• Che gli proponga delle soluzioni unilaterali 

 

• Di un moralista 

 



Di che cosa ha bisogno un genitore 
rispetto a queste difficoltà 

Di una persona in grado: 

•  di supportarlo (sostegno non sostituzione) 

• Di non giudicarlo 

• Di aiutarlo a vedere con altri occhi 

• Di spronarlo a non mollare 

• Di comprenderlo quando sbaglia 

• Di Rinforzarlo quando fa una cosa positiva 

• Di proporgli delle soluzioni  

• Di riconoscere la sua fatica 

 

 



Strategie per un corretto supporto al 
lavoro educativo del genitori (1) 

a) Riuscire ad «agganciare» il genitore dal 
punto di vista relazionale 

 

b) Riuscire ad attivare una «relazione positiva» 

 

c) Creare un clima disteso e non giudicante 

 

d) Offrire opportunità di incontro e confronto 



Strategie per un corretto supporto al 
lavoro educativo del genitori (2) 

a) Riuscire ad «agganciare» il genitore dal 
punto di vista relazionale 

 

• Partire dal loro bisogno 

 

• Non essere «intrusivi» 

 

• Riconoscere la «diversità del ruolo»  

 

• Non porsi come modello 



Strategie per un corretto supporto al 
lavoro educativo del genitori (3) 

b) Riuscire ad attivare una «relazione positiva» 

 

• Saper ascoltare in modo attivo 

 

• Cercare di comprendere il loro punto di vista 
(mettersi nei panni dell’altro) 

 

• Lasciare parlare e lasciare spazio 

 

•  Mettere in campo anche l’aspetto affettivo «ti 
voglio bene» 

 



Strategie per un corretto supporto al 
lavoro educativo del genitori (4) 

c) Creare un clima disteso e non giudicante 

 

• Attivare un rapporto che sia paritario (non 
abbiamo niente da insegnare) 

 

• Proporre soluzioni non dare consigli 

 

• Nessuna posizione è di fondo sbagliata solo 
diversa 

 



Strategie per un corretto supporto al 
lavoro educativo del genitori (5) 

d) Offrire opportunità di incontro e confronto 

 

• Creare gruppo 

 

• Offrire possibilità di discussione/riflessione 

 

• Avere un ruolo di facilitatore della relazione 

 

• Puntare sul mutuo aiuto 



Attenzioni metodologiche (1) 

a) Puntare molto sul gruppo come luogo 
privilegiato di comunicazione e confronto 

 

 

 



Attenzioni metodologiche (2) 

a) Partire sempre da quello che portano i 
genitori  e farlo poi elaborare (tecnica di 
ascolto attivo) 

 

b) Non chiudere mai la comunicazione in 
modo drastico ma tenerla sempre aperta 
(lasciamo sedimentare quello che dici e ne 
parliamo domani……………) 

 

c) Il nostro ruolo è quello di fare sintesi 

 

 



Attenzioni metodologiche (3) 

a) Partiamo sempre delle «potenzialità» e non 
dalle mancanze dei genitori 

 

b) Diamo «visibilità» alle loro fatiche anzi 
chiamiamole per nome 

 

c) Non parliamo solo dei figli ma anche dei 
genitori e del loro vissuto 

 

 



Attenzioni metodologiche (4) 

DOBBIAMO FAR COMPRENDERE AI GENITORI 

CHE PER USCIRE DA QUESTA EMERGENZA 

EDUCATIVA DOBBIAMO TUTTI ANDARE IN 

UNA DIREZIONE, DIFFICILE, CERTE VOLTE 

IMPOSSIBILE MA….. 



Attenzioni metodologiche (5) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE  


