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Gentili famiglie, 

                     negli ultimi anni in ambito educativo e pedagogico si parla molto di 

autonomia. E’ un aspetto fondamentale nel percorso evolutivo di un bambino, che segna il 

“diventare grande” come una conquista: la conquista del diventare capace, del fare da solo. 

Ma l’acquisizione dell’autonomia (personale, emotiva, fisica) è una strada fatta da tappe 

precise, che non si possono saltare né ignorare.  Ci sono delle esperienze che necessariamente 

ogni bimbo deve poter fare prima di conquistare una maggiore competenza nella gestione di sé, 

del suo corpo, delle sue prime importantissime relazioni con gli altri. Ecco allora che per noi la 

parola autonomia va coniugata con rispetto: rispetto dei tempi giusti, conoscenza delle tappe 

inevitabili dello sviluppo psicofisico, attenzione consapevole a queste tappe, per evitare richieste 

forzate di un’autonomia non ancora raggiungibile. A volte -magari senza accorgercene- per 

conquistare, per noi come adulti, più tempo, liberato dal loro “fare da soli”. 
 



L’autonomia si fonda sul rispetto: per ogni età ci sono delle richieste possibili ed altre 

insensate; soglie di competenza raggiungibili e altre proibitive. Per questo è importante 

stimolare i bambini e proporre loro tutte le esperienze utili a sviluppare ed approfondire le 

abilità specifiche della loro età. In questa logica la presenza ferma e sicura della mamma, del 

papà (come la mano che ha sorretto la bici nella nostra prima corsa) è condizione e garanzia di 

questa crescita armoniosa. E’ una presenza che si traduce nella responsabilità di dire SI e di 
dire NO, indicando la strada giusta, i comportamenti corretti, le esperienze favorevoli.  

 

All’antitesi dall’idea, molto diffusa tra le giovani generazioni di genitori, che dare regole 

significhi reprimere, frustrare, limitare la libertà, crediamo invece che il dono più grande che un 
genitore possa fare a suo figlio sia proprio quello di essergli da modello, da guida, indicando 

con i SI e con i NO la rotta di una strada che davvero lo conduca alla realizzazione di sé nel 

confronto con l’altro, con i limiti, con il possibile e l’impossibile. Questa, crediamo, sia la vera 

libertà: crescere consapevoli che non tutto, sempre, si può fare ma all’interno della fiducia totale 

dell’amore che si fa nido, sostegno, direzione. 

 

Negli incontri formativi di quest’anno esploreremo le molte sfaccettature di questo tema, 

comprese le risonanze interiori che muove in noi, come educatori e genitori, avere la maturità e 

la forza di donare ai nostri figli le regole ed i limiti necessari a crescere ed andare sicuri nel 

mondo, riflettendo anche sulla nostra capacità di adulti di riconoscere, esprimere e governare il 

mondo emotivo; fondamentale per insegnare ai nostri figli la stessa consapevolezza per uno 

sviluppo sereno ed armonioso, formando una personalità capace di gestire i conflitti, riconoscere 

i propri limiti, comprendere il prezioso apporto che sempre l’Altro ci porta. 

 

 
Gli incontri saranno tenuti i giorni Sabato 23 Febbraio – 09 e 16 marco p.v. dalle ore 16.00 

alle ore 18.00, da formatori del Centro della Famiglia di Treviso. (annotatevi le date, come da 

Locandina allegata). 

 
E' un'occasione preziosa, rivolta ai genitori dei bimbi della Scuola dell’Infanzia e del 

Nido, che vi invitiamo a non perdere, un piccolo tempo ritagliato tra i mille impegni, che 

vorrete dedicarvi come coppia ,  per arricchirvi insieme ad altri genitori che come voi condividono 

l'affascinante avventura dell'educare. 

In particolare per i genitori dell’Infanzia è l’occasione per condividere ancor di più il 

cammino di crescita dei loro bimbi su una tematica vissuta a scuola. 

 



Vi ricordiamo che, per facilitare la Vs. partecipazione,  la scuola organizzerà ad ogni incontro 

un servizio di baby-sitter  per i vostri bambini. Per questioni organizzative chiediamo quindi di 

comunicare in ufficio chi desidera parteciparvi portando i bambini. 

 

Vi aspettiamo. 
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