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    Ringraziandovi anticipatamente per la vostra pa rtecipazione a 

questo incontro, desideriamo fare una premessa cond ivisa da parte 

di tutti i genitori che fanno parte di questo grupp o. 

Siamo genitori come voi, e quindi non abbiamo certo  la pretesa di 

volervi insegnare nulla, il nostro intento è quello  di cercare di 

riuscire ad affrontare al meglio il periodo dell’ad olescenza dei 

nostri figli cercando di confrontarci con più genit ori.   

L’adolescenza è un periodo particolarmente difficil e, che 

significa crescita, cambiamento, l’inizio di un via ggio 

turbolento, l’abbandonare la protezione del porto d ell’infanzia, 

per dirigersi verso il mare aperto dell’essere adul ti. E’ un 

momento intenso e delicato non solo per i ragazzi c he lo vivono 

direttamente, ma anche per noi genitori, che sentia mo il bisogno 

di confrontarci con altri genitori e con  degli spe cialisti. 

Abbiamo bisogno di capire meglio i nostri figli, di  avere 

informazioni non solo di tipo pedagogico, scientifi co, culturale, 

ma sentiamo l’urgenza di appropriarci di strumenti utili per la 

comunicazione con i nostri figli, i quali sono spes so fuggitivi. 

Abbiamo bisogno di cogliere sul nascere eventuali s ituazioni di 

disagio e di intervenire. 

In merito alla nascita del nostro gruppo all’intern o del Volterra, 

desideriamo portare a vostra conoscenza che esso na sce come una 

Comunità di ascolto e sostegno per tutti coloro che  hanno delle 

perplessità circa il proprio ruolo genitoriale. Pro poniamo infatti 

un dialogo aperto in supporto agli “oneri” da soste nere in merito 

alle problematiche che ci sono e che spesso non fac ciamo emergere. 

L'esempio più pratico è la comunicazione con i nost ri figli che 

oggi risulta essere molto difficile, come relaziona rsi con loro. 

Spesso il solo confrontarsi con altri, ridimensiona  i problemi e 



offre spunti di riflessione. Crediamo che parlare t ra genitori, 

abbia una grande valenza e questo é in sintesi il n ostro 

principale intento, ecco perché ci siamo battezzati  “Comunità". 

Gli obiettivi che il gruppo si è posto e che oggi d esideriamo 

discutere e condividere con voi sono: 

1.  incontrarci per un confronto sulle difficoltà che c ome 

genitori incontriamo nel difficile compito di educa tori e per 

riflettere in merito al nostro ruolo di genitori e ai nostri 

modelli genitoriali; 

 

2.  favorire incontri con altri genitori, perché comuni cando fra 

noi in uno stile di scambio possiamo confrontarci s ulle 

difficoltà che maggiormente incontriamo come genito ri-

educatori. Questo potrà avvenire, grazie all’aiuto di 

esperti, in momenti d’incontro collettivi per noi g enitori 

oppure a tema per piccoli gruppi, e con il sostegno  di 

consulenze individuali, rivolti non solo a tutta la  comunità 

genitori dell’Istituto Volterra, ma anche a quelli di tutte 

le scuole ed Istituti superiori del territorio senz a 

tralasciare i genitori interessati delle scuole med ie 

inferiori; 

 

3.  facilitare la comunicazione genitori-figli, per ric ercare 

insieme miglioramenti e/o soluzioni alle varie prob lematiche 

che nascono in famiglia.  

 

 

Il ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: compa gni di 

viaggio”, in seguito al quale è sorto il nostro gru ppo, è stato 

proposto dalla scuola ai genitori dell’Istituto Vol terra, per 

affrontare il tema del rapporto con i figli adolesc enti. Tale 

progetto ha offerto tuttavia questa opportunità anc he a genitori 

interessati di altre scuole del territorio, ugualme nte messi a 



dura prova ogni giorno dai propri figli adolescenti . Infatti gli 

incontri, che sono stati realizzati da RUE – Risors e Umane Europa 

presso il Volterra  nei mesi di febbraio – marzo - aprile del 

corrente anno, ci hanno permesso di capire l’import anza di alcune 

tecniche di intervento educativo nell’ambito della comunicazione 

familiare e scolastica, ma necessita tuttavia acqui sirne la 

padronanza. Se mai riusciremo ad acquisirla, visto che non 

esistono scuole per genitori, né tanto meno Univers ità dove 

prendere un diploma o la patente di genitore abilit ato. Crediamo 

tuttavia che formare un gruppo di genitori, apparte nenti alle 

diverse scuole del territorio, perché proviamo le s tesse 

difficoltà nel far crescere i nostri figli nel peri odo 

dell’adolescenza, permetta di sentirci non più geni tori soli, ma 

tutti uniti perché viviamo le stesse difficoltà. Me ttersi a 

riflettere ed interrogarsi sul proprio ruolo e sull e funzioni che 

ogni genitore ha, a prescindere dalla scuola freque ntata dai 

propri figli, consente di recuperare ed avere fiduc ia sul proprio 

modo di essere genitore. Non ci si sente più in sol itudine nell’ 

affrontare le innumerevoli problematiche adolescenz iali, ma 

sentiamo di condividere i problemi di ognuno, perch é sono anche 

nostri. Crescere è un’esperienza complessa e delica ta per tutti. A 

noi spetta il compito arduo di accompagnare i nostr i figli durante 

questo lungo viaggio dell’adolescenza, rimanendo pu nti di 

riferimento  sicuri e stabili, come “fari” per i no stri figli.  

 

 

Alla prossima  

il gruppo 

Comunità genitori del Volterra 

 


