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IL  GENITORE VULNERABILE 

La sfida di educare sui propri punti deboli 
 

Genova, Gennaio-Fabbraio 2020 

 
 

“Genitori non si nasce  
ma si cresce” 

 

  

Perché partecipare  
Non sono mai arrivato puntuale in tutta la mia vita eppure sono convinto che mio figlio debba 
imparare ad esserlo. Come faccio ad insegnarglielo? Se c’è una cosa che ho sempre cercato di 
evitare sono le discussioni e i litigi, ma non voglio che i miei figli crescano evitando queste 
situazioni perché so quanti problemi la fuga dai conflitti abbia portato a me. Come lo posso 
educare ad una competenza che non possiedo? 
 
Quando siamo genitori guardiamo ai nostri limiti personali, se li riconosciamo come tali, alla luce 
delle responsabilità educative che abbiamo verso i nostri figli, e quindi vediamo nascere in noi 
dubbi e timori che vanno ad aggiungersi a quelli legati proprio a quei limiti. Talvolta addirittura la 
vulnerabilità nasce a causa del nostro ruolo educativo per cui assistiamo alla trasformazione in 
fragilità di una nostra precedente certezza. Perché ti fai sempre gli affari tuoi e non fai nulla per 
gli altri? Non ti abbiamo educato a questo! 
 
Questo succede soprattutto se ci siamo trovati con loro di fronte ad alcune situazioni critiche, e 
non soltanto non ne siamo usciti brillantemente, ma abbiamo avuto anche la sensazione che 
puntualmente loro andassero a toccarci sul tasto dolente. Talvolta addirittura lamentando la 
nostra incoerenza. “Perché mi dici che il cellulare mi rende nervoso e distratto quando tu ce l’hai 
sempre in mano?” 
 
Affrontare questo tema all’interno di un gruppo di genitori offre la possibilità di condividere lo 
status di genitori vulnerabili, talvolta su temi simili, nonché di genitori alla ricerca, quindi 
assumendo un atteggiamento costruttivo di fronte al problema. Il che è già parte dell’approccio 
che suggeriamo. Inoltre il gruppo diventa un moltiplicatore di sguardi, di modalità e di idee e 
quindi di possibili vie di uscita da situazioni bloccate.  
 
L’obiettivo del percorso è che il nostro punto debole diventi un punto di partenza per ripensarci 
come genitori, alleggerendoci dall’ansia della risposta giusta ed esaustiva alle questioni che il 
nostro ruolo ci pone e incuriosendoci verso soluzioni impreviste ed imprevedibili proprio perché 
apparentemente deboli o fragili. 
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A chi è rivolto 
Il percorso è rivolto in primo luogo a genitori di pre-adolescenti e adolescenti, ma prevede anche 
la partecipazione di chi ha figli all’interno della scuola primaria. 
 
Metodologia  
Il formato laboratoriale si propone di mettere a contatto i partecipanti con l'esperienza educativa, 
propria e altrui, di adulti e genitori. Non si offrono strumenti o metodi infallibili, si lavora in chiave 
pedagogica alla ricerca di proprie letture e di un proprio stile, attraverso il confronto di gruppo 
sulla vulnerabilità ed in particolare sulla vulnerabilità educativa. 
Si prevede quindi una metodologia attiva in cui i contenuti saranno integrati e veicolati attraverso 
momenti di lavoro condiviso. E’ previsto un “compito a casa” tra il secondo ed il terzo incontro. 
 
Calendario e sede del corso  
Sono previsti 3 incontri di tre ore ciascuno nelle seguenti date:  
venerdì 24 gennaio; venerdì 31 gennaio; venerdì 7 febbraio 
Orario: 19.45-22.45.  
Il corso avrà luogo presso la sede di Caritas Genova, in via Canneto il lungo 21 (parallela a via 
S.Lorenzo) 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.  
 
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 20 gennaio 2020 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 


