COMUNE DI LA LOGGIA
Assessorato alle Politiche Giovanili

Comunicato Stampa

“CHE FATICA CRESCERE”
Incontri di formazione e confronto per genitori e comunità educante
Se durante l’infanzia per i genitori non era difficile interpretare la “grammatica” dei
comportamenti e delle reazioni dei figli, adesso provare a farlo è una missione quasi
impossibile a causa della loro mutevolezza ed imprevedibilità.
È difficile, per i genitori, trovare la distanza giusta e l’atteggiamento emotivo adeguato nei
suoi confronti: anche loro risentono degli alti e bassi del figlio, e li riflettono. Si verificano
spesso cortocircuiti, in cui tutta la famiglia è coinvolta, anche se, spesso, è la madre – o
anche il padre – a cercare delle mediazioni. È faticoso tentare di capire ogni volta quando
il figlio abbia bisogno di interagire, addirittura di essere rassicurato, e quando, al contrario,
senta la necessità di starsene per conto suo. La fragilità degli adulti di questo periodo
rischia di comportare la sensazione che l’identità ed il valore del loro ruolo genitoriale
dipendano in misura preponderante dall’approvazione filiale, con il rischio di un
capovolgimento del rapporto: nei casi più problematici si viene a configurare una
relazione quasi di sudditanza dei genitori rispetto ai figli.
Si è passati, così, da un eccesso all’altro: dalla famiglia padrona alla famiglia assoggettata
ai capricci e ai risentimenti dei figli. Meglio cedere ai desideri del figlio che sostenere
terribili e inconcludenti litigate (…) I genitori sono spesso prigionieri delle richieste e dei
ricatti consumistici dei figli, che aiutano a sedare l’ansia e a creare la sensazione che si
stia cercando di esaudire i loro desideri.
Ecco che così si configura l’esatto contrario di ciò di cui gli adolescenti hanno
bisogno: confrontarsi con adulti stabili, convinti delle loro idee, in grado di assolvere in
modo fermo e coerente il loro ruolo educativo. Infatti i giovani possono imparare a
riconoscere i propri limiti e a raggiungere una propria coerenza personale solo
grazie alla lotta contro i loro genitori per affermare se stessi e i propri punti di vista.
Sarà questo il tema di riferimento del ciclo di incontri “CHE FATICA CRESCERE”,
un’occasione di formazione e confronto proposta nell’ambito del progetto Comunit-azione,
che prevede il coinvolgimento di genitori interessati a condividere la propria esperienza di
genitorialità sui temi legati alla relazione educativa con i propri figli, anche grazie
all’intervento di esperti.
L’azione progettuale si pone l’obiettivo di realizzare un percorso di sostegno alla
genitorialità, uno spazio di incontro e di riflessione continuativo nel tempo, per rafforzare
le competenze genitoriali intrecciando dialoghi di reciprocità e alleanze tra le famiglie.
Gli incontri, condotti da esperti, offrono informazioni, orientamento, spunti di riflessione per
conoscersi meglio, sperimentare nuove modalità per curare la relazione con i propri figli,
con spontaneità e consapevolezza.

“La famiglia è un patrimonio sociale centrale per la nostra città”, sottolinea il Sindaco di La
Loggia Domenico Romano, “proprio perché è dalle nostre famiglie che nasce il futuro della
nostra comunità. Non bisogna dimenticarci come “genitori” sia un termine plurale e che a
fronte dell’isolamento educativo che spesso le famiglie percepiscono, occorre attivare una
comunità educante capace di rafforzare i compiti genitoriali e di valorizzare la continuità
educativa tar genitori e scuola”

PRIMO INCONTRO:

ADOLESCENTI; ISTRUZIONI PER L’USO
giovedì’ 20 febbraio 2020
ore 18.00

SECONDO INCONTRO:

SBAGLIANDO SI CRESCE
giovedì’ 20 febbraio 2020
ore 18,00

Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Patrizia Maria Orsini, psicologa e
psicoterapeuta dell‘Asl To 5 e dalla dott.ssa Selene Amici, psicologa della
cooperativa Educazione Progetto

Tutti gli incontri si terranno presso
la sala lettura
della Biblioteca, terzo piano,
Via Bistolfi 20 La Loggia
La partecipazione alle serate è gratuita, gradita l'iscrizione.
Al termine delle serate sarà possibile trattenersi per un momento conviviale.

Che fatica crescere è un’azione del progetto Comunit-Azione finanziato dall’Impresa
Sociale con I Bambini nell’ambito del Bando Adolesecenza, realizzato dal Comune di La
Loggia in partnership con la Cooperativa Educazione Progetto onlus, ASL To5, Unione dei
Comuni, Istituto Comprensivo La Loggia.
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