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INCONTRO GENITORI 

ITIS Volterra -  S.Donà di Piave, 30 maggio 2009 

 

Genitori e partecipazione alla vita dei figli adolescenti: un tema da sempre spinoso, perché se è vero 

che la scuola dei figli è al centro dei pensieri di tanti genitori, per molti sembra difficile riuscire a 

concretizzare il proprio desiderio di poter dialogare con altri genitori di fronte alle difficoltà che 

incontrano per riuscire a comunicare e rapportarsi con gli adolescenti, i quali attraversano una fase 

della vita caratterizzata da importanti cambiamenti a livello fisico, emotivo e cognitivo. E così il 

neonato gruppo  “Comunità genitori del Volterra” ha organizzato un incontro aperto a tutti i genitori 

delle scuole medie inferiori e superiori del territorio nell’aula magna dell’Istituto Tecnico 

Industriale “Vito Volterra”, sabato 30 maggio dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

       Apre l’incontro il prof. Paolo Rizzante, Dirigente scolastico del Volterra, che, dopo alcune 

parole di saluto  ai presenti, si sofferma a mettere in evidenza come oggi, di fronte al modo di 

pensare e di comportarsi di un adolescente , non sia raro che un genitore o un educatore si senta 

preoccupato.. Infatti quello dell’adolescenza appare, oggi più che mai, come un universo variegato, 

complicato, contraddittorio, un mondo ricco di sorprese positive e negative. La gioventù odierna sta 

crescendo con la paurosa prospettiva di non avere alcun futuro dinanzi a sé. Disastro ecologico e 

caos economico si profilano minacciosamente all’orizzonte. La preparazione alla vita sociale che in 

passato era compito esclusivo della famiglia, oggi è in gran parte delegato alla scuola. La scuola 

però non può farsi carico di tutto e nel nostro caso necessita di una fattiva collaborazione con i 

genitori. Di fronte a questa situazione “preoccupante” il Dirigente considera di valore e significato 

che, al termine del ciclo di incontri realizzati dall’associazione RUE per i genitori del Volterra, si 

sia costituito in modo del tutto spontaneo un gruppo di genitori che abbia sentito poi il bisogno di 

farsi conoscere ad altri genitori del territorio oggi qui presenti. Fa così rilevare come la presenza dei 

genitori sia importante al fine di poter dialogare e confrontarsi in merito al proprio ruolo genitoriale 

con i figli. 

La parola passa poi a Orsolina Valeri, psicologa RUE , che, dopo aver ringraziato il Dirigente per 

l’interesse e la sensibilità dimostrate verso i bisogni e le problematiche dei genitori da rendere 

possibile non solo gli incontri del progetto “Adolescenti e genitori:compagni di viaggio”, ma anche 

il momento odierno, porta a conoscenza dei presenti come il ciclo di incontri abbia costituito l’avvio 

di un confronto e discussione tra genitori all’interno dell’Istituto. Incontri  intesi come scambio tra 

le  esperienze soggettive riportate attraverso una discussione basata sulla “quotidianità vissuta” per 

permettere ai genitori di avere innanzitutto la possibilità di parlare della propria realtà e di poterlo 



fare con esperti del settore. Si sofferma poi a porre in evidenza il percorso fin qui svolto dal gruppo 

“Comunità genitori del Volterra”,rilevando l’impegno e il modo di interagire aperto e democratico 

dei suoi componenti. Infine porta a conoscenza dei presenti come RUE , per dare continuità ai 

bisogni espressi dai genitori, abbia presentato un progetto alla Rete dei Dirigenti scolastici del 

sandonatese che prevede le seguenti azioni: 

- un ciclo di 5 incontri collettivi aperti a tutti i genitori delle scuole del territorio su temi 

riguardanti problematiche tra adolescenti e genitori; 

- incontri a tema per piccoli gruppi e con professionisti esperti ; 

- consulenza individuale gratuita presso la sede RUE al Volterra 
 
Qualora il progetto non fosse approvato dai Dirigenti della Rete, RUE si sente di garantire la 

consulenza individuale e il ciclo di 5 incontri collettivi. Questo per dare continuità a quanto già 

realizzato  presso il Volterra, per rispondere ai bisogni espressi dai genitori nel questionario di 

autovalutazione somministrato al termine degli incontri e per mantenere un contatto alle necessità e 

proposte del neonato gruppo “Comunità genitori del Volterra”. 

Invita poi i presenti, al fine di poter meglio individuare i temi per il prossimo ciclo di incontri per 

genitori, di  rispondere alla scheda “monitoraggio” consegnata loro all’ingresso. 

Intervengono poi alcuni tra i componenti del gruppo “Comunità genitori del Volterra” ( Maurizio 

Ghiretti, Raffaella Vitaliano, Giulia Gardiman, Goretta Lazzarato) con una significativa premessa  

condivisa da parte di tutti i genitori che ne fanno parte. 

“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’adolescenza dei 

nostri figli cercando di confrontarci con più genitori.  

L’adolescenza è un periodo particolarmente difficile, che significa crescita, cambiamento, l’inizio 

di un viaggio turbolento, l’abbandono della  protezione del porto dell’infanzia, per dirigersi verso 

il mare aperto dell’essere adulti. E’ un momento intenso e delicato non solo per i ragazzi che lo 

vivono direttamente, ma anche per noi genitori, che sentiamo il bisogno di confrontarci con altri 

genitori e con  degli specialisti. Abbiamo bisogno non solo di capire meglio i nostri figli, di avere 

informazioni di tipo pedagogico, scientifico, culturale, ma anche sentiamo l’urgenza di 

appropriarci di strumenti utili per comunicare con loro. Abbiamo bisogno di cogliere sul nascere 

eventuali situazioni di disagio e di intervenire”. 

In merito alle motivazioni che hanno portato alla nascita del gruppo all’interno del Volterra, si 

specifica che è desiderio dei suoi componenti far conoscere che esso vuole essere una Comunità di 

ascolto e sostegno per tutti coloro che hanno delle perplessità circa il proprio ruolo genitoriale. 

Infatti il solo confrontarsi con altri, ridimensiona i problemi e offre spunti di riflessione. Viene così 



ribadito che, “parlare tra genitori”, ha una grande valenza e che questo é in sintesi il principale 

intento del gruppo che si è battezzato “Comunità". 

Vengono poi presentati gli obiettivi che il gruppo si è posto:  

- incontri tra genitori per un confronto sulle difficoltà e per riflettere in merito al ruolo di 

genitori e ai personali modelli genitoriali; 

- favorire incontri con altri genitori perché, comunicando in uno stile di scambio, si possa 

giungere ad un confronto sulle difficoltà più frequenti; questo attraverso incontri collettivi o 

a tema per piccoli gruppi con il sostegno di esperti; 

- facilitare la comunicazione genitori-figli, per ricercare insieme miglioramenti e/o soluzioni 

alle varie problematiche che nascono in famiglia.  

 

Obiettivi che il gruppo auspica possano poi diventare oggetto del dibattito con e tra i presenti. 

L’intervento del gruppo prosegue  portando a conoscenze dei presenti come all’interno di esso ci sia 

già la presenza di alcuni genitori che non appartengono al Volterra. Genitori che hanno seguito il 

ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: compagni di viaggio”. Viene infatti messo in evidenza che 

formare un gruppo di genitori, appartenenti alle diverse scuole del territorio, sia importante perché 

le difficoltà che si incontrano nel far crescere i nostri figli nel periodo dell’adolescenza sono le 

stesse. “Fare insieme  permette di sentirci non più genitori soli, ma tutti uniti nel vivere le stesse 

difficoltà. Mettersi a riflettere ed interrogarsi sul proprio ruolo e sulle funzioni che ogni genitore 

ricopre, a prescindere dalla scuola frequentata dai propri figli, consente di recuperare ed avere 

fiducia sul proprio modo di essere genitore. Non ci si sente più in solitudine nell’ affrontare le 

innumerevoli problematiche adolescenziali, ma si avverte il bisogno di condividere i problemi di 

ognuno in quanto anche propri”. L’intervento del gruppo si conclude con le parole del sig.Adriano 

Pavan e della sig.ra Lorella Cester che esprimono il proprio vissuto esperienziale sia durante  e 

all’interno del ciclo di incontri che quello con il gruppo genitori. 

Interviene poi il Presidente dell’Associazione RUE, Walter De Liva, che rileva come questa 

giornata sia un punto di avvio nel territorio di azioni volte ai genitori attraverso i genitori con la 

“guida – sostegno” di RUE specificando che si tratta di azioni rivolte all’educazione per adulti. Si 

sofferma poi ad evidenziare come l’Associazione, da tempo e per le sue diverse attività di ricerca e 

di formazione, sia abituata ad un confronto e dialogo con e tra adulti, portando a conoscenza dei 

presenti alcuni esperienze recenti e passate.   

Si apre poi al dibattito con l’intervento di un  genitore, appartenente al Comitato genitori della 

I.C.”Romolo Onor”, che in sintesi porta a conoscenza delle attività svolte da tale gruppo ed afferma 

di condividere gli obiettivi posti  nell’intervento dei genitori del Volterra. Auspica inoltre che 



questo possa costituire un fattivo incontro di scambio e di confronto di vissuti tra genitori con i figli 

in età pre e adolescenziale, al fine di promuovere nel territorio della attività e/o azioni per i genitori. 

A seguire intervengono due genitori dell’ITCS “L.B.Alberti” che pur con parole diverse affermano 

entrambe l’importanza della nascita di un gruppo genitori che si occupi dei genitori  per prevenire 

eventuali problemi e difficoltà nei confronti di figli adolescenti. Uno dei due afferma infatti di non 

aver partecipato agli incontri realizzati dall’ASL per i genitori dell’Alberti perché interessavano 

tematiche troppo specifiche e non di prevenzione ed aiuto formativo per i genitori. 

  Il prof. Paolo Rizzante mira a far comprendere che tra gli interventi proposti dall’ASL ed il 

progetto RUE ci sono delle differenze. I primi intendono intervenire nei confronti dei genitori di 

fronte a comportamenti adolescenziali specifici e talvolta vere e proprie patologie, i secondi voglio 

essere di prevenzione e di aiuto sorretti da una consulenza individuale ed eventualmente a piccoli 

gruppi su tematiche specifiche che possono interessare solo alcuni genitori. Suggerisce poi ai 

presenti, vista la presenza di genitori di alcune scuole del territorio, di porsi come obiettivo anche 

quello di creare una Rete di genitori del sandonatese come di fatto esiste la Rete dei Dirigenti 

scolastici delle scuole del sandonatese, con capofila il Dirigente del Volterra. La proposta viene 

accolta dai presenti e sarà oggetto di  discussione all’interno del neonato gruppo “Comunità genitori 

del Volterra”. A seguire la richiesta di un genitore che interessa la realizzazione di uno spazio 

comunicativo – informativo all’interno del sito dell’Istituto per i genitori interessati alle attività del 

gruppo o suggerire proposte. La proposta viene accolta dai presenti, seguirà richiesta al tecnico 

incaricato del sito. Si passa poi da parte dei presenti alla compilazione della scheda, qui allegata, di 

monitoraggio per una scelta, sulla base delle proprie necessità e bisogni, delle cinque tematiche tra 

quelle proposte e che andranno a costituire gli argomenti del ciclo di incontri per l’anno scolastico 

2009- 2010. 

Assieme a tale scheda vengono raccolte da parte del sig.Loris.Montagner e della sig.ra Susanna 

Boscolo1,eventuali nuove adesioni al gruppo Comunità genitori del Volterra.  

L’incontro termina con un brindisi per festeggiare l’incontro e di saluto tra i genitori presenti. 

 

 

 

Per RUE – Risorse Umane Europa 

                                                                                                       Orsolina Valeri 

 

 

                                                 
1 Loris Montagner e Susanna Boscolo fanno parte del gruppo Comunità genitori del Volterra. 



 

SCHEDA MONITORAGGIO 

 

Caro genitore, 

        al fine di poter meglio individuare gli argomenti oggetto del ciclo di incontri per noi  

previsto  per l’anno scolastico 2009 – 2010, proponiamo di seguito un elenco di tematiche. Ti 

invitiamo, a seconda del tuo personale interesse e/o bisogno, di sceglierne cinque e di 

indicarle con una X . Qualora nessuna fosse di tuo gradimento, al termine del nostro elenco,  

potrai  con “altro” scrivere quella/e che consideri per te di maggior utilità. Dalla lettura di tutte le 

schede raccolte i temi che avranno riscosso maggior interesse da parte di tutti i genitori oggi 

presenti costituiranno il nostro cammino di futura  formazione. 

Grazie per la collaborazione 

 

************************** 

 

o Questa casa non e' un albergo. Le sfide educative connesse con il mestiere di un genitore 

che cresce un figlio/a adolescente 

o La ricerca di identità 

o Ascoltare il figlio adolescente  

o Genitori ed adolescenti: rapporto difficile ? 

o Adolescenza, educazione e affetti 

o I nuovi adolescenti 

o Dinamiche relazionali nei gruppi di pari 

o La famiglia tradizionale in difficoltà, nuovi modi di stare insieme: convivenze, famiglie 

allargate, un solo genitore, unioni tra persone provenienti da paesi diversi ….. 

o Il senso dell'insensato: la comunicazione nell’adolescenza 

o Il disagio nella società degli interessi contro l'età delle passioni (l’adolescenza) 

o La memoria e il disagio tra generazioni 

o I percorsi di costruzione dell’identità di genere: maschio, femmina 

o Gli attori del disagio adolescenziale 

o La valenza educativa di un no 



o La famiglia e l’importanza della “separazione-individuazione” nell’adolescenza. 

o Adolescenti e vacanze 

o L'Educazione al Bello: il valore dell’attribuzione di senso e significato al mondo 

o I nostri ragazzi perduti 

o Adolescenza stupefacente: la droga compagna di viaggio 

o Il Disagio evolutivo: osservazione delle dinamiche adolescenziali 

o L'Adolescenza incerta: il silenzio degli adolescenti 

o Comprendere il comportamento dei figli  

o Comprendere le emozioni di genitori e figli 

o Aiutare i figli a sviluppare l’autostima 

o Sviluppare le proprie capacità di ascolto  

o Comunicare efficacemente per risolvere problemi  

o Responsabilizzare i figli e sviluppare la cooperazione 

o Essere genitori: quali differenze nell’essere madri e nell’essere padri? 

o Linguaggio materno e linguaggio paterno: le parole delle mamme e quelle dei papà 

o Adolescenti: comunicare per capire 

o In equilibrio per crescere: l’adolescente tra famiglia e gruppo dei pari 

o Mondo…istruzioni per l’uso: aiutare gli adolescenti ad affrontare un mondo complicato 

o Scuola, lavoro, progetti di vita: quale ruolo per i genitori di adolescenti? 

o Che cosa ha senso fare? Cosa è importante fare per me, quali sono i miei valori e quali, 

per me genitore, è importante che passino a mio figlio/a? 

o Altro (specificare) 

______________________________________________________________________ 

o Altro (specificare) 

______________________________________________________________________ 

o Altro (specificare) 

______________________________________________________________________ 

Il gruppo 

Comunità genitori del Volterra 
S.Donà di Piave, 30 maggio 2009 


