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Il principio paterno: 

l’arte del condurre alla vita 

 

Una proposta formativa non solo per padri 
 

Genova, giugno 2016 
 

 

“Genitori non si nasce ma si cresce” 

 

 

Perché partecipare 

Si sente sempre più spesso parlare dell’assenza del padre e della sua scomparsa dalla scena 

educativa famigliare. Si susseguono i libri, gli articoli, gli interventi degli esperti dedicati ai papà, al 

loro “nuovo ruolo”, alla loro “richiamata” a fianco dei figli. 

Nel percorso di crescita dei bambini e dei ragazzi sembra però non essere specificatamente il 

padre in quanto “figura maschile” ciò che manca; spesso i papà di oggi sono in media più presenti 

di quelli di un tempo. Ciò di cui è evidente la mancanza è invece il cosiddetto “principio paterno”, 

vale a dire quella componente del progetto educativo specificatamente dedicata alla gestione 

della norma, dell’autorità, della chiamata alla responsabilità. E’ tale principio che permette al figlio 

di allontanarsi dalla madre, di allentare con il tempo quel legame così stretto, per aprirsi al mondo 

e riuscire a trovare in sé la forza per essere autonomo e responsabile. 

Fare il padre oggi è certamente difficile. Costruire progetti educativi abitati dal principio paterno è 

certamente impegnativo. Ma è anche – e soprattutto - di questo che i figli hanno bisogno per 

crescere. 

Il “principio paterno” è un’area di competenza che non viene da sé, non è inscritta nel codice 

genetico del padre, non è una sua esclusiva ma riguarda fortemente anche le madri. 

Si tratta dunque, per padri e madri, di imparare l’arte del paterno che permetterà ai figli di 

affrontare il viaggio della vita forti dell’amore ricevuto dai propri genitori. 

 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a genitori di figli di diverse età e a chiunque sia interessato al tema. 
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Contenuti 

I contenuti di ciascun incontro possono essere sintetizzati nei seguenti titoli e nuclei tematici: 

1. “No,questo non puoi farlo”: il principio paterno e la gestione delle regole; 

2. “Provaci ancora, ce la puoi fare!”: il principio paterno e le sfide della vita; 

3. “Quando sarai grande”: il principio paterno e il desiderio di futuro; 

4. “Ci penso e ne parliamo dopo”: il principio paterno nell’organizzare l’educazione dei figli. 

 

 

Calendario e sede del corso 

Il corso ha la durata di 10 ore e si articola su 4 incontri a cadenza settimanale. 

Gli incontri si svolgeranno nei giorni: martedì 7 giugno, martedì 14 giugno, martedì 21 giugno e 

martedì 28 giugno 2016 sempre con orario 17.30-20. 

La sede di svolgimento sarà a Genova presso la sede del LaborPace, in via T. Reggio 43 (da Piazza 

Matteotti). 

 

 

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). 

 

Costo 

E’ previsto un costo pari a € 80 per l’intero ciclo di 4 incontri. L’intera quota deve essere versata 

all’atto dell’iscrizione. 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 venerdì 3 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 


