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Gestire i conflitti con i figli:
una risorsa per l’educazione
Una proposta formativa per genitori e non solo
SECONDA EDIZIONE
Settembre – Ottobre 2012

“Genitori non si nasce ma si cresce”

Perché partecipare
Le situazioni di conflitto con i figli, di diverse età, rappresentano spesso momenti di grande fatica
per i genitori, occasioni in cui più risulta più difficile mantenere la rotta del proprio stile educativo
e garantire coesione all’interno della coppia genitoriale.
Ma la capacità di gestire i conflitti con i figli rappresenta una risorsa importante per l’educazione. Il
conflitto, se riconosciuto e decodificato, rappresenta un fattore importante per aiutarci a seguire e
orientare i processi di cambiamento e di sviluppo che agiscono la crescita dei figli e che
ristrutturano la relazione educativa tra genitori e figli.
Il corso si propone di offrire strumenti per poter crescere nella propria competenza di
riconoscimento e azione all’interno delle situazioni di conflitto educativo e di favorire la
maturazione di un approccio “educativo” alla sua gestione.
A chi è rivolto
Il corso è rivolto a genitori - ma anche ad insegnanti ed educatori – che desiderano apprendere
intorno al conflitto e alla possibilità di imparare nuove modalità per la gestione dei conflitti con i
propri figli.
Contenuti
I contenuti possono essere sintetizzati nei seguenti nuclei tematici:
1. Accedere al potenziale educativo del conflitto nella relazione educativa
2. Riconoscere i conflitti e metterli in collegamento con il processo di crescita
3. Gestire i conflitti per trasformare la relazione: con excursus sulle regole e altre strutture di
confine.
4. Fare gioco di squadra e ”alleanza” educativa come coppia genitoriale di fronte al conflitto
con i figli
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Calendario e sede del corso
Il corso ha la durata di 12 ore e si articola su 4 incontri di 3 ore ciascuno a cadenza settimanale. Gli
incontri si svolgeranno nei giorni: lunedì 10, lunedì 17, lunedì 24 settembre e lunedì 1 ottobre con
orario 17-20.
La sede di svolgimento sarà a Genova invia di Canneto il Lungo 21/1 A presso la sede della Caritas
di Genova.
Metodologia
Si prevede una metodologia attiva in cui i contenuti saranno integrati e veicolati attraverso
momenti di lavoro di gruppo, discussione e scambio, esercitazioni.
Formatore
Fabrizio Lertora, formatore e consulente educativo, responsabile LaborPace Caritas Genova,
formatore anche per Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti di Piacenza.
La progettazione e la realizzazione del corso è a cura di LaborPace (Laboratorio Permanente di
Ricerca ed Educazione alla Pace) Caritas Genova (www.caritasgenova.it).
La Direzione Scientifica è a cura del Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti di
Piacenza (www.cppp.it) diretto da Daniele Novara.
Costo
E’ previsto un costo pari a € 60 per l’intero ciclo di 4 incontri.
L’intera quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione.
E’ possibile iscriversi anche ai singoli incontri e nel caso il costo è pari a € 20 a incontro.
La quota include le dispense e il materiale didattico del corso.
Note organizzative
Il corso è a numero chiuso; le persone sono inserite secondo l'ordine cronologico di pre-iscrizione
tramite sottoscrizione e invio dell’apposito modulo presente al sito www.mondoinpace.it.
L’iscrizione per essere considerata effettiva deve essere formalizzata con il pagamento della quota.
Il mancato pagamento entro e non oltre il martedì 4 settembre 2012 è causa della perdita del
diritto di pre-iscrizione e attiva la sostituzione della persona con la prima al momento in lista di
attesa.

Per informazioni e formalizzazione della pre-iscrizione
info@mondoinpace.it
Segreteria organizzativa: Cinzia Calore 340.0770559
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