
Per CORSI 
Essere genitori…

Proposte 2011-2012

“Essere capaci di avere cura di 
sé stessi è il requisito di base per 
poter essere capace di avere cura 

degli altri” (E. Fromm)

InSieme Azienda consortile Interventi 
Sociali valli del Reno, Lavino e Samog-
gia propone una serie di percorsi for-
mativi rivolti ai genitori sulla comuni-
cazione e le relazioni in famiglia.

Per partecipare occorre dare un con-
tributo spese di 25 euro a percorso. 
I percorsi prevedono il lavoro in pic-
coli gruppi a numero chiuso.
È necessaria l’iscrizione  prima dell’av-
vio dei corsi.

Il percorso “Famiglie e identità di ge-
nere” si svolgerà presso i Comuni di 
Bazzano e Crespellano  il sabato mat-
tina.

Tutti gli altri percorsi  avranno luogo 
presso il Centro per le Famiglie il sa-
bato mattina. 

Per iscrizioni e informazioni

Centro per le Famiglie
Via Galilei, 8

Casalecchio di Reno
Tel. 051 6133039

informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

IL PADRE: NUOVI PERCORSI 
DI CONSAPEVOLEZZA

Dott. Antonio Piccinni

Il percorso si pone come obiettivo quello di 
creare un “tempo” e uno “spazio” dedicato agli 
uomini. Cosa pensa e  cosa prova un uomo alla 
vigilia della propria paternità? Come entra nel 
nuovo territorio della genitorialità? In che modo 
la esprime con gli anni? Quali approcci educativi 
servono per creare una relazione efficace con i 
propri figli?
Il percorso è rivolto a tutti coloro che sono padri 
o che lo stanno per diventare. È rivolto anche 
ai papà che hanno frequentato i precedenti per-
corsi.

17 marzo
Le emozioni al maschile e il ruolo del padre 
“espressivo” 
Partendo dal significato del padre espressivo si 
arriverà a distinguere le emozioni legate al ruolo 
della paternità.  

31 marzo
Il ruolo delle regole e la funzione paterna 
Comprendere la funzione delle regole e affron-
tare le difficoltà nel costruire un “contenimento” 
nel contesto di vita genitoriale. 

14 aprile
In ascolto delle donne 
Tramite il linguaggio, la comunicazione e 
l’ascolto è possibile mettersi in relazione con il 
mondo emotivo delle figlie (e delle madri) per 
migliorare le capacità empatiche. 

28 aprile
Essere padri: educare alla diversità 
Un’occasione di riflessione teorica e pratica  su 
come poter affrontare la “diversità” dei propri 
figli ed educarsi/educarli alla “differenza”.

5 maggio
La “cogenitorialità” e la difesa della vita di 
coppia 
Creare un momento di confronto e “incontro” 
tra madri e padri prima ancora che tra mogli e 
mariti, per condividere l’esperienza della geni-
torialità come percorso comune di scambio e 
collaborazione. (incontro aperto alle compagne 
o mogli interessate all’argomento)

Sede: Centro per le famiglie
Orario: 9-12

CONDUTTORI/TRICI DEI CORSI

Dott.ssa Laura Caruso
Coordinatrice del Centro per le Famiglie di 
Casalecchio di Reno, Psicologa e Psicote-
rapeuta

Dott.ssa Letizia Lambertini 
Antropologa, esperta in studi di genere

Dott.ssa Valeria Magri
Pedagogista, formatrice Gordon, 
Counsellor, esperta in tecniche 
autobiografiche

Dott.ssa Raffaella Martini
Psicoterapeuta e formatrice

Dott. Antonio Piccinni
Pedagogista, esperto di Counseling 
psico-pedagogico

Dott.ssa Barbara Quadernucci  
allenatrice emotiva, laureata in 
psicologia, trainer certificata 6seconds 
e master PNL



IN FAMIGLIA COME VA?
Facciamo il punto

Quali sviluppi?
Quali cambiamenti?

Dott.ssa Valeria Magri

Il Centro per le Famiglie di Casalecchio di 
Reno intende quest’anno dare l’opportu-
nità ai genitori che hanno frequentato i 
corsi gli anni scorsi, di ritrovarsi, scam-
biarsi esperienze e dubbi rispetto alla 
comunicazione e relazione in famiglia, 
confrontarsi sull’educazione dei figli e 
fare una verifica degli argomenti trattati, 
riprendendo alcuni concetti quali la co-
municazione, la relazione, l’autonomia, 
le regole, le emozioni. 
 
Date: 22-29 ottobre e 5 novembre
Orario: 10-12
Sede: Centro per le Famiglie

FAMIGLIE E IDENTITÀ 
DI GENERE

Dott.ssa Letizia Lambertini
Dott.ssa Laura Caruso

Il percorso propone un breve viaggio alla 
scoperta delle differenze di genere intese 
come chiave di accesso a tutte le altre 
differenze e come confronto primario 
nell’educazione  alla relazione. 
Il genere rappresenta una delle sintesi 
più evidenti del saper essere e del saper 
fare, punto di intersezione delle dimen-
sioni dell’identità e del ruolo.
Educare, in una prospettiva di genere, 
significa avere sempre presente il com-
plesso intreccio tra sentimento di sé e 
modelli culturali e il difficile equilibrio tra 
comprendersi ed essere compresi, tra 
accettarsi ed essere accettati/e. 

11 febbraio
Crespellano - Palazzo Garagnani  
Via Marconi, 47

25 febbraio 
Bazzano - Palazzo Comunale 
Via Venturi 2 - Sala 11 settembre

10 marzo
Crespellano - Palazzo Garagnani 
 Via Marconi, 47

24 marzo
Bazzano - Palazzo Comunale 
Via Venturi 2 - Sala 11 settembre

Orario 9-12

LA CUCINA DELLE STORIE
Laboratorio Autobiografico 

sull’essere genitori oggi

Dott.ssa Valeria Magri

“Non possiamo cambiare ciò che ci è suc-
cesso da bambini; possiamo però cam-
biare il nostro modo di pensare a quegli 
eventi”.

Esiste un passato personale e familiare che influen-
za il rapporto con i figli/e?
Quali ‘ingredienti’ noi genitori utilizziamo nel ‘cuci-
nare’ le nostre modalità comunicative e relazionali 
con i figli/e?
Quali vengono dalla nostra storia personale e fami-
liare, quali pensiamo possano influenzare l’educa-
zione dei nostri figli/e?

“La modalità educativa che adotto con i miei figli/e è 
la stessa che usarono con me i miei genitori”
“Comprendo che la mia storia personale incide nel-
la relazione con i miei figli/e”
Queste sono alcune affermazioni che i genitori 
fanno abitualmente parlando del loro rapporto con 
i figli/e. Da qui nasce l’idea di proporre ai genitori 
un laboratorio autobiografico, che permetta di ac-
quisire la consapevolezza che, accanto al proprio 
presente, esiste un passato personale e familiare 
che influenza la propria modalità di rapportarsi agli 
altri, in particolare ai figli/e. 

I significati che attribuiamo alle nostre esperien-
ze infantili hanno un profondo impatto sul nostro 
modo di essere genitori.

Entrare nelle nostre storie di vita, migliorare la co-
noscenza e la comprensione di noi stessi e della 
nostra storia ci consente di costruire una relazione 
più  efficace e soddisfacente con i figli/e.
Il laboratorio si presenta come uno spazio narrativo 
dove si intrecciano storie di vita, si condividono stili 
educativi differenti, per acquisire una nuova e più 
ricca consapevolezza nell’essere madre e padre.
La metodologia usata è il lavoro di gruppo, lo scam-
bio di esperienze, la narrazione. Si utilizzeranno 
materiali autobiografici ed espressivi proposti dalla 
conduttrice del laboratorio.

14-21-28 gennaio 
4 febbraio
Orario: 9-12
Sede: Centro per le Famiglie

GENITORI OGGI: 
IL “SUDOKU” DELLA VITA MODERNA!

Dott.ssa Raffaella Martini
Dott.ssa Barbara Quadernucci

Essere genitori è una grande e irrinunciabile 
responsabilità non solo personale ma anche 
sociale. Essere genitori oggi significa naviga-
re nella complessità della gestione della vita 
quotidiana, delle relazioni, delle proprie emo-
zioni e dello stress, tra i ruoli che cambiano e 
le accelerazioni sociali. 
Il percorso proposto nasce dalla convinzione 
che i genitori abbiano le risorse e le compe-
tenze necessarie per affrontare il compito 
educativo, anche se non sempre sono visibili 
e consapevoli. L’OMS ci dice che tali compe-
tenze sono comuni a tutti/e, si chiamano “life 
skills” (competenze di vita), e vanno prima 
riconosciute, poi allenate e di conseguenza 
utilizzate.
L’intento è quello di costruire insieme ai ge-
nitori le loro “cassette degli attrezzi” da poter 
utilizzare nella loro navigazione nel sudoku 
della vita moderna!

19 novembre 
La “cassetta degli attrezzi” dei genitori: le 
competenze di vita
26 novembre
Come  sto? Ascoltare il cuore e la pancia
Le risorse emotive: Consapevolezza di sé; Ge-
stione delle emozioni; Gestione dello stress
3 dicembre
Come penso? Ascoltare la testa
Le risorse cognitive: Prendere decisioni effi-
caci - senso critico; Risoluzione di problemi
17 dicembre 
Come comunico? Ascoltare e ascoltarsi
Le risorse relazionali: Empatia; Comunicazio-
ne efficace; Relazioni efficaci: 

Orario: 9,30-12
Sede: Centro per le Famiglie


