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Alla maniera dei padri 

La relazione padre-figlio nel tempo dell’adolescenza 

 

Genova, giugno 2015 

 

 

“Genitori non si nasce ma si cresce” 

 

 

Perché partecipare 

"Come diceva il mio vecchio...". Non di rado ci portiamo dietro, nel nostro bagaglio di massime 

utili ad orientare le nostre scelte, le parole dette da uno dei nostri genitori a proposito di qualche 

tema di grande rilevanza. E spesso sono le parole di nostro padre, come se ai padri spettasse il 

ruolo di dare consigli utili per la vita. 

C'è qualcosa, nella nostra epoca di ruoli genitoriali ibridi, che contraddistingue il punto di vista e la 

modalità del padre nell'educazione dei figli? Ci sono alcuni gesti che appartengono al patrimonio 

pedagogico maschile e come si declinano di fronte a figli maschi o figlie femmine? E soprattutto, 

cos'hanno di diverso questi punti di vista, queste modalità e questi gesti da quelli delle madri? 

Queste diversità generano solo conflitti tra genitori o anche utili collaborazioni? 

Il percorso, prende in considerazione alcuni temi centrali nella relazione educativa con un figlio 

adolescente e mette i partecipanti di fronte alle questioni che quei temi generano nella propria 

esperienza genitoriale. 

 
A chi è rivolto 

Il percorso è rivolto a genitori di adolescenti (non esclusivamente ai padri) e a chiunque sia 

interessato al tema. 

 
Contenuti 

All’interno della riflessione proposta, particolare attenzione verrà posta al tema del rapporto col 

rischio e con i limiti. Abbandonare l'identità infantile e provare a fare l'adulto comporta notevoli 

rischi per un adolescente, soprattutto legati alle domande "fino a dove mi posso spingere?" e alla 

sua speculare "cosa devo sicuramente lasciare?" e quindi alla questione dei limiti. Sono rischi 

inevitabili, perché anche a non far nulla si corre il rischio di passare per pavidi se non per infantili.  

Esploreremo insieme il mondo dei rischi e dei limiti adolescenziali e contemporaneamente quello 

dei rischi e dei limiti di un genitore che deve riuscire a dire qualcosa a suo figlio a proposito di 
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questi temi, cercando di individuare quali modalità comunicative corrispondono specificatamente 

ad un approccio paterno. 

 
Calendario e sede del corso 

Sono previsti 2 incontri nelle seguenti date: giovedì 18 giugno e giovedì 25 giugno con orario 

20.30-22.30. 

Il corso avrà luogo presso la sede di LaborPace Caritas Genova in via Tommaso Reggio 43 (limitrofa 

a Piazza Matteotti) a Genova (per dettagli www.mondoinpace.it). 

 
Metodologia 

Si prevede una metodologia attiva in cui i contenuti saranno integrati e veicolati attraverso 

momenti di lavoro di gruppo, discussione e scambio, esercitazioni. 

 
Formatori 

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. 

Luca Franchini, formatore e consulente educativo, collabora con LaborPace Caritas Genova e 

Caritas Ambrosiana Milano. 

 
Costo 

E’ previsto un costo pari a € 40. L’intera quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione. E’ 

possibile iscriversi anche ad un singolo incontro 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 il 16 giugno è causa della perdita del diritto di pre-iscrizione e attiva 

la sostituzione della persona con la prima in lista di attesa. 

 
Per informazioni e formalizzazione della pre-iscrizione 

info@mondoinpace.it 

Segreteria organizzativa: Cinzia Calore 340.0770559 


