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Tra i principali fondamenti cui si ispirano le proposte della nostra Scuola, uno che per noi è 

particolarmente significativo ed importante è la cura e  l'attenzione posta al rapporto con 

le famiglie. Esse sono infatti il primo “luogo” dove i bambini sperimentano l'accoglienza, il 

benessere, l'accoglimento dei loro bisogni in un clima di sicurezza e rispetto.  

La famiglia è anche il luogo primario dove  avviene la prima, più significativa trasmissione dei 

valori etici e religiosi a cui la nostra Scuola si ispira. 

 

Curare il rapporto con i genitori significa per noi mettere particolare cura ed intenzionalità 

progettuale sia nelle azioni molto “piccole”, routinarie, come  il passaggio delle informazioni  

sulla vita della scuola, le esigenze pratiche, gli impegni organizzativi, che in quelle quelle di 

(apparente!) maggior “spessore” pedagogico,  come la comunicazione frequente ed 

approfondita  sul percorso, sui progressi  e anche sulle eventuali difficoltà dei bambini, o la 

disponibilità all'ascolto delle  mille -grandi e piccole- problematiche educative con cui tutti i 

genitori fanno i conti. 

 



Nella nostra esperienza, osservando il mutare del contesto sociale (con le nuove famiglie, il 

tempo sempre più occupato, il lavoro che riempie l'intera giornata ) ci pare che i genitori da 

una parte abbiano sempre meno “luoghi” dove incontrarsi  e scambiare esperienze, dall'altra 

siano spesso in difficoltà anche  a percepire l'importanza e la necessità di questi scambi. 

Tra le problematiche relative alla nuova genitorialità di cui molto si parla in ambito 

psicosociale spicca per noi la difficoltà a rendersi consapevoli dell'isolamento in cui spesso le 

famiglie stesse vivono, isolamento non tanto “fisico” quanto emotivo, affettivo. Il ritmo di 

vita frenetico pare rendere difficilissimo trovare il tempo per costruire con altri una 

“comunità educante” dove poter condividere le difficoltà, i dubbi, le stanchezze ma anche i 

successi del difficile mestiere di genitore. 

Noi notiamo, inoltre, che sempre più frequentemente è la  Scuola ed il personale educativo il 

principale, se non l'unico, punto di riferimento per le famiglie, dove esprimere malesseri e 

cercare “consigli”. 

In questo contesto si colloca allora la progettazione e la proposta di attività formative per i 

genitori: un altro modo (più indiretto ma altrettanto importante) di occuparci dei bambini che 

accogliamo, nel costruire occasioni di conoscenza reciproca, riflessione, apprendimento, 

discussione tra genitori. 

 

1. Analisi del contesto, 

 

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. Nell’incontro quotidiano con le giovani 

famiglie, si percepisce a volte una richiesta inavvertitamente frettolosa, non sempre 

rispettosa dei tempi di sviluppo. 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 sviluppare ed approfondire le 

abilità specifiche della loro età: posso chiedere ad un bimbo di tre anni di separarsi sempre 

più serenamente dalla mamma, a  uno di quattro anni di andare in bagno da solo, ad uno di 

cinque di cominciare a legarsi le scarpe… allo stesso modo e per lo stesso rispetto non posso 

chiedere ad un bimbo di un anno di non gattonare, lanciare ed  esplorare gli oggetti con la 

bocca… né posso innervosirmi se un bimbo di tre anni oppone costantemente i NO ad ogni 

richiesta: è una tappa fondamentale nel suo sviluppo, saperlo ci aiuta nella gestione dei 

momenti più faticosi e nell’individuare le esperienze migliori per farlo crescere ed evolvere. 



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 son 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, è 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. 

 

2. Soggetti coinvolti 

Il percorso sarà condotto dalla Dott.ssa   MARTA BENVENUTI Psicoterapeuta del Centro 

della Famiglia di Treviso  e rivolto ai genitori dei bambini  della Scuola dell'Infanzia e del 

Nido Integrato “MARIA BAMBINA”. 

 

3. Finalità generali 

- Aiutare i genitori a dare senso alle percezioni e alle emozioni del bambino in età prescolare; 

- Comprendere quali sono le priorità educative per quali famiglie e quali bambini; 

- Sostenere i genitori nell’alfabetizzazione emotiva dei figli; 

- Aiutare i genitori a comprendere l’importanza del saper fare/stare/esserci, con i bambini; 

- Rinforzare la consapevolezza dell’efficacia della comunicazione non verbale; 

- “Le mie difficoltà stanno fuori”: riconoscere che le emozioni hanno varie componenti e che la 

storia personale e familiare va affrontata con consapevolezza, per essere genitori 

consapevoli; 

- Confrontarsi con le altre persone in modo aperto e non giudicante; 

- Potenziare la rete di sostegno tra genitori; 

- Trovare nel gruppo un contenitore delle proprie emozioni; 

- Accrescere la propria autostima; 

- Migliorare il benessere in famiglia. 



 

4 – Tempi e contenuti 

Sono previsti tre incontri di sabato pomeriggio dalle ore 16 alle ore 18 con servizio di baby 

sitter: 

• Sabato  23 Febbraio 2019   “La valigia dei genitori: orientarsi nella relazione con i 

figli”. In questa occasione verrà presentato nel dettaglio il laboratorio e     raccolte le 

iscrizioni. 

• Sabato 09 Marzo 2019  “Ripartiamo da noi: bilanciare emozioni e vissuti personali, 

autorità ed autorevolezza” 

• Sabato 16 Marzo 2019  “ Mamma, papà, vi prego fermatemi! I sì e i no che aiutano a 

crescere bambini e genitori” 

 

5-  Metodologia 

 

La modalità di svolgimento del corso prevede: 

- input teorici e discussione di gruppo: incontro frontale del 23 febbriaio. 

- coinvolgimento attivo dei genitori : Laboratori del 09 e 16 marzo  a matrice corporea e 

psicomotoria: i genitori sperimenteranno sensazioni, emozioni, si confronteranno con gli altri, 

in un clima sereno e di accoglienza. Ogni emozione è benvenuta, purché sia autentica e parli 

della persona che la esprime; ad ognuno verrà dato spazio di espressione a partire dal vissuto 

corporeo dell’esperienza proposta: il percorso si svolge in piccolo gruppo per favorire 

l’intimità relazionale tra i partecipanti. Massimo 18 persone, non necessariamente in coppia 

(anche se è fortemente consigliato). 

 

 

 7.  Valutazione 

E' previsto un incontro finale di valutazione tra gli esperti , i referenti designati del Progetto  

(coordinatrice amministrativa, coordinatrice pedagogica) . 

 

8.   Costi 

 

€  650,00  complessivi. Costo sostenuto totalmente dalla scuola (il corso è gratuito per le 

famiglie).     

 

Silea, Dicembre 2018 


