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Cosa si rischia con l'adolescenza
Figli e genitori in trasformazione 

Genova, novembre 2016

“Genitori  non  si  nasce  ma  si
cresce”

Perché partecipare

"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 se non fanno nulla i ragazzi corrono un rischio,
quello di essere giudicati troppo legati all'infanzia dai propri coetanei.
Esploreremo  insieme  il  mondo  dei  rischi  e  dei  limiti  adolescenziali  e
contemporaneamente quello dei rischi e dei limiti che un genitore si deve prendere e
che deve superare per interpretare un ruolo educativo con un figlio che di dipendenza
educativa sembra non voler più sentire nemmeno l'odore. A maggior ragione della
dipendenza da un genitore preoccupato per i mille rischi che si palesano di fronte ad
un giovane alla ricerca di esperienze da vivere da solo. Anzi peggio, in gruppo, quella
concentrazione di coetanei che se va bene viene chiamata compagnia ed in caso di
guai  branco.  E  davanti  alle  insidie  tecnologiche  come  restare  tranquilli?
L'attraversamento dell'adolescenza è davvero carico di pericoli anche per un genitore
ed i maggiori di questi sono proprio quelli di pensare che il proprio figlio non ce la
possa fare senza assistenza materna-paterna oppure che il proprio ruolo educativo sia
inutile. 

Contenuti e metodologia 
Il formato laboratoriale si propone di mettere a contatto i partecipanti con l'esperienza
educativa, propria e altrui, di adulti e genitori, per individuare alcune direzioni di senso
da utilizzare di fronte alle sfide educative a cui il ruolo genitoriale mette davanti.
Non si offrono strumenti o metodi infallibili, si lavora in chiave pedagogica alla ricerca
di un proprio stile educativo, di risposte e di domande in linea con la relazione che si
ha con i figli, di nuovi obiettivi da raggiungere. 
In questo caso, poi, per parlare di rischi bisognerà iniziare a prenderseli già nel gruppo
in formazione.
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Si prevede quindi una metodologia attiva in cui i contenuti saranno integrati e veicolati
attraverso momenti di lavoro di gruppo, discussione e scambio, esercitazioni.

A chi è rivolto
Il  percorso è rivolto in primo luogo a genitori di adolescenti ma permette anche la
partecipazione di chi si appresta a diventarlo.

Calendario e sede del corso
Sono previsti 3 incontri nelle seguenti date: venerdì 4 – 11 -25 novembre 2016 con
orario 19.45-22.45.
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).

Formatore
Luca Franchini,  formatore  e  consulente educativo,  collabora  con  LaborPace Caritas
Genova e Caritas Ambrosiana Milano.

Costo
E’  previsto  un  costo  pari  a  €  60.  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. 

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 31/10/2016 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
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