
PROPOSTE TEMI PER CICLO INCONTRI COLLETTIVI RETE GE NITORI 

2009 – 2010 

 

Dal monitoraggio effettuato il 30 maggio 2009, al termine dell’incontro con i genitori al Volterra, 

sono emersi i seguenti temi d’interesse: 

 

o Aiutare i figli a sviluppare l’autostima         punti  16 

o L' adolescenza incerta: il silenzio degli adolescenti     punti  11  

o Ascoltare il figlio adolescente       punti  10 

 

Punti 9 

o La valenza educativa di un no      

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

che cresce un figlio/a adolescente 

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

 

Punti 8 

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

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

o Comprendere il comportamento dei figli  

 

      Punti 6 

o Comunicare efficacemente per risolvere problemi  

 

Punti 4 

o Adolescenza stupefacente: la droga compagna di viaggio 

o Comprendere le emozioni di genitori e figli 

o La ricerca di identità 

 



Punti 3 

o Adolescenti: comunicare per capire 

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

 

Punti 2 

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

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

e l’importanza della “separazione-individuazione” nell’adolescenza - Adolescenza, 

educazione e affetti - Il senso dell'insensato: la comunicazione nell’adolescenza -  I nostri 

ragazzi perduti - Responsabilizzare i figli e sviluppare la cooperazione - Essere genitori: 

quali differenze nell’essere madri e nell’essere padri? 

      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? 

 

Punti 1 

o Genitori ed adolescenti: rapporto difficile ? I nuovi adolescenti -  I percorsi di costruzione 

dell’identità di genere: maschio, femmina -  Il disagio evolutivo: osservazione delle 

dinamiche adolescenziali -  Sviluppare le proprie capacità di ascolto -  In equilibrio per 

crescere: l’adolescente tra famiglia e gruppo dei pari 

 

Altro 

o Come siamo genitori oggi? 

o Rapporto genitori e figli – educatori e genitori – educatori e figli 

o La sfida , la provocazione, il distacco. Aggressività e violenza nei confronti dei genitori. 

 

 


