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Introduzione 

L'Ambito Distrettuale del Cividale-

se a partire da novembre 2011 ha 

attivato un gruppo di lavoro com-

posto da genitori e insegnanti, con 

l'obiettivo di dar vita concreta-

mente ad un percorso a favore e 

sostegno dei genitori che potesse 

essere condiviso e rispondente ai 

bisogni degli stessi. All'interno di 

questo contesto, il progetto ha as-

sunto il significato per i genitori 

stessi di poter pensare alla propria 

genitorialità come ad un “processo 

evolutivo”, di ricerca e costruzione 

di saperi da condividere tra scuola, 

famiglia, comunità locale, tra a-

dulti e giovani, volto a favorire la 

costituzione di un'alleanza educa-

tiva che abbia come meta comune 

la crescita dei figli.  

L’obiettivo generale è di garantire 

delle proposte che coinvolgano il 

più coerentemente possibile le 

persone, promuovendo e soste-

nendo lo sviluppo e 

l’accrescimento dei processi comu-

nitari, il senso di appartenenza, la 

partecipazione attiva delle perso-

ne, generando risorse e facendo 

emergere competenze, miglioran-

do la qualità delle relazioni, come 

possibile risposta e soluzione ai 

bisogni delle persone. 

Il progetto che si è pertanto venu-

to a delineare, dopo una prima 

fase di sensibilizzazione (maggio e 

settembre 2012),ha visto l’avvio di 

percorsi di formazione da realizza-

re in gruppi di genitori con la faci-

litazione di un esperto.  

A conclusione dell’iniziativa è sta-

ta organizzata una festa come mo-

mento di condivisione aperto alle 

famiglie dei partecipanti ai percor-

si di gruppo.  

Le esperienze, le riflessioni, i con-

tenuti emersi, raccolti e condivisi, 

rappresentano il materiale di que-

sto documento che costituisce un 

punto di arrivo, ma anche la base 

sulla quale riprogettare i percorsi 

futuri, perseguendo un’ottica pro-

cessuale creativa, aperta e dispo-

nibile ad accogliere proposte, a 

modificarsi e arricchirsi in base ai 

contributi e alla partecipazione 

delle persone interessate. 
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• E’ bello riuscire a trovare il tempo per condividere insieme queste 
sensazioni 

• Sono stata bene con voi e spero di trovarci ancora insieme a ridere e 
piangere delle nostre vite! 

• E’ stata un’esperienza bellissima anche se 4 incontri sono un granello 
di sabbia in mezzo ad un deserto.. 

• Fare il genitore è davvero difficile, ma ce la possiamo fare! 
• Anche se il mio essere è molto timido e chiuso ho trovato un gruppo 

che mi ha messo a mio agio e con cui si è lavorato bene 
• E’ stata una bellissima esperienza! peccato che si concluda stasera, 

ma non è detto che finisca qui… 
• Il corso mi è piaciuto e vorrei che questo percorso non si interrom-

pesse ora 
• Guardiamoci, ascoltiamoci, lasciamo trasparire le nostre emozioni, la 

nostra felicità, il nostro turbamento 
• Non si nasce genitori 
• Le cose più belle costano fatica e dolore 
• Grazie per il calore che mi avete trasmesso 
• Grazie per tutto ciò che mi è stato insegnato 
• Vi voglio bene 
• Mi sentivo sola ma ho trovato un gruppo molto profondo sensibile e 

ciò mi fa capire che non si è mai soli 
• Sospendere il giudizio è fondamentale per vivere meglio 
• Sono stata bene, a volte anche male, ma lavorare su se stessi è co-

munque positivo 
• Sono felice perché ho raggiunto una serenità interna che riesco a tra-

smettere a chi mi sta vicino 
• Il metodo usato per questo corso è molto istruttivo e ti rende e ti fa 

sentire parte integrante del gruppo 
• Sono stata bene in vostra compagnia 

Vorrei ancora dirvi... 
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• Sono contento di avervi conosciuti, come dice De Andrè in una famo-
sa canzone”è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati” 

• Mi sarebbe piaciuta più partecipazione, forse non c’era l’energia giu-
sta 

• Questi corsi dovrebbero essere proposti con maggiore insistenza; ma 
ci si rende conto di quanto noi adulti siamo chiusi alle richieste, se-
gnalazioni dei nostri figli 

• Grazie di esserci stati, mi sento “arricchito” 
• E’ stata una bella esperienza 
• Frequentare questi corsi è piacevole, istruttivo.GRAZIE!! 
• Educazione, rispetto e amore sono pilastri della vita e i nostri figli de-

vono perlomeno cercare di capirne il vero senso per poi metterli in 
pratica 

• Mi sono trovata bene con tutti e questo incontro settimanale mi man-
cherà 

• Secondo me l’oscurità/problema non esiste: è solo un’assenza di luce 
• Davvero siamo noi educatori che con ciò che diamo ai figli possiamo 

cambiare il mondo 
• È stata un’esperienza costruttiva e spero di ritrovare di nuovo questo 

gruppo con questi incontri ho aperto gli occhi su un mondo a cui real-
mente e effettivamente non ero preparata. Grazie! 

• Ascoltiamoci di più, guardiamoci dentro trasmettiamo ai nostri figli 
l’entusiasmo anche per le piccole cose 

• E’ stata un’esperienza nuova insolita gratificante che mi ha fatto sco-
prire anche me stessa 

• Vi ringrazio per aver condiviso con me le vostre esperienze 
• Non bisogna sentirsi inadeguati, siamo genitori, siamo persone…

sbagliamo ma ci rialziamo! 
 

Vorrei ancora dirvi... 

Pagina 3 

Sono stati avviati 5 percorsi di gruppo, 
rivolti a padri e madri che 
desideravano condividere uno spazio 
accogliente per riflettere sulle proprie 
esperienze di genitori e agli insegnanti 
interessati alle tematiche affettive–
relazionali.I corsi strutturati in moduli 
di n. 4 incontri di gruppo di due ore 
ciascuno sono stati differenziati in base 
all’età dei minori: il Corso 1 rivolto a 
genitori con figli in età della scuola 
dell’infanzia e primaria (8 ore);il Corso 

2 rivolto a genitori con figli in età delle 
scuole secondarie (8 ore).  
La metodologia utilizzata ha consentito 
il coinvolgimento diretto e 
partecipato dei genitori e ha lasciato 
ampio spazio al confronto, alla 
riflessione, alla discussione e alla 
messa in campo di competenze da 
parte dei partecipanti. 

Sedi Corso 1: 
Cividale del Friluli, 
Manzano e Moimacco 
Formatrice: Beatrice 
Blasutig– 
psicopedogogista e 
insegnante 
Sedi Corso 2  
Cividale del Friuli e 
Manzano 
Formatrice Ornella 
Kratter—psicologa e 
psicoterapeuta 

I percorsi di formazione in gruppo… 
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I genitori e gli insegnanti che hanno 
aderito ai gruppi sono stati 101. La 
partecipazione è stata buona, 
considerato che solo 7 persone si 
sono ritirate. A conclusione del 
percorso è stato richiesto ad ognuno 
di compilare un questionario di 
gradimento. I questionari compilati 
sono stati 78...ecco i risultati... 

Le domande miravano a verificare 
alcuni aspetti: relativi al percorso 
- la durata in relazione agli argomenti 
trattati per il 69% delle persone è risultata 
adeguata; il 28% l’ha definita insufficiente 
in quanto avrebbe gradito ulteriori 
incontri per approfondire le tematiche e la 
conoscenza del gruppo. 

Il 99% ha 
dichiarato di voler 
proseguire il 
percorso in 
gruppo. 

Partecipazione

6%

94%

iscritti

ritirati

Domanda 3 - Metodologia efficace

9%

5%

86%

si/molto

abbastanza

no/poco

Domanda 4 - Contenuti trattati adeguatamente

6%

24%

70%

si/molto

abbastanza

no/poco

La metodologia proposta è stata 
valutata efficace per l’86% dei 
partecipanti. Per il 70% i contenuti 
proposti sono stati trattati 
adeguatamente. 

Il corso ha permesso di acquisire nuove 
informazioni (73% )e strumenti utili per 
l’educazione dei figli (77%). 

Resoconto dell’esperienza dei gruppi… 
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Vorrei ancora dirvi... 

• E’ bello avere dei figli però tante volte non glielo diciamo perché pen-
siamo solo alle difficoltà di farli crescere. 

• Come genitori si teme ciò che accade fuori dalla sfera familiare ma è 
anche vero che i nostri figli dovranno essere pronti ad affrontare la so-
cietà attuale e futura e l’unico modo per prepararli è consentire loro di 
fare le proprie esperienze. 

• Siamo tutti come possiamo. 
• Questi corsi per genitori sono così utili che anche la scuola dovrebbe 

proporli. 
• Come genitori dobbiamo essere uniti, fare GRUPPO, perché è bello e 

giusto il confronto, l’ascolto delle altre esperienze, il sapere che non 
siamo soli nell’importante compito e ruolo di genitori. Possiamo aiutar-
ci, consigliarci, vedere dove non riusciamo a vedere. 

• Mi sono trovata bene e divertita con tutti. 
• Confrontandoci e parlandone insieme possiamo capire e aiutarci. Non 

chiudersi dentro le nostre paure e le nostre ansie. Non avere paura di 
chiedere aiuto. 

• Ciascuno deve scegliere la scuola in base alla propria aspirazione... 
• L’unione fa la forza 
• Sono contenta di avere fatto questa esperienza, il gruppo è una risorsa 

stupenda!! 
• Mi ha fatto piacere far parte di un gruppo e ascoltare le storie di chi si è 

aperto agli altri 
• Vi sono grato per quello che mi avete donato con le vostre condivisioni 
• E’ stato bello confrontarsi su tematiche che spesso noi grandi tendiamo 

a sottovalutare per ipocrisia e che gli adolescenti non hanno ancora ide-
a di cosa sia e che noi adulti insegniamo loro 

• Ringraziare le persone per aver condiviso le loro esperienze e per aver 
condiviso le proprie opinioni 

• Grazie per le vostre esperienze 
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• Mi aspetto maggiore libertà 
• Non dimenticare di ascoltare gli altri e me stessa. Trovare il tempo, 

anche poco 
• Spero di riuscire a rispettare le regole del gruppo anche nella vita 

di tutti i giorni 
• Spero di migliorare la consapevolezza di me stessa 
• Il meglio! 
• Ci saranno sicuramente situazioni difficili ma penso di affrontarle 

con più serenità e amore 
• Spero di avere un bel rapporto con mio figlio, confidenziale e ri-

spettoso 
• Spero di essere una brava mamma e riuscire a farmi ascoltare 
 

In futuro vorrei... 
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I partecipanti hanno proposto di trattare e 
approfondire in futuro alcune tematiche legate 
all’acquisizione di competenze relative a: 
•gestione della relazione, nella coppia, tra genitori 
e figli, nel gruppo dei pari, tra famiglia e scuola. 
All’interno di tale tematica possono trovare 
spazio riflessioni che riguardano temi più specifici 
come il controllo e la gestione delle emozioni, la 
promozione dell’autostima  

•disagio relazionale (bullismo, uso di sostanze, 

disturbi alimentari…), leggere e comprendere i 
segnali e le richieste d’aiuto 

• regole, disciplina e responsabilità: è un tema che 

viene rilevato trasversalmente a tutti livelli e 
rispetto a tutte le fasce d’età  

•utilizzo delle nuove tecnologie: vantaggi e rischi 

Nelle pagine seguenti sono state riportate le frasi dei 
partecipanti relative ad un bilancio finale sull’esperienza 
del percorso di gruppo che rappresentano un contributo 
alla riflessione sull’essere genitori e educatori oggi. 

Resoconto dell’esperienza dei gruppi… 

Altre proposte riguardano la 
possibilità di migliorare la qualità del 
percorso formativo: in particolare viene 
richiesto più tempo per la discussione e il 
confronto. 
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Ho scoperto ... 

• L’importanza dell’ascolto 
• Si educa incoraggiando 
• A volte piccoli cambiamenti possono portare grandi risultati 
• Una persona che non conosci può farti cambiare 
• E’ importante capire se stessi per capire i nostri figli 
• E’ importante confrontarsi con altre persone per fare tesoro delle e-

sperienze degli altri 
• Tutti abbiamo problemi con i nostri figli 
• E’ bellissimo condividere senza tabù i nostri pensieri 
• Ci sono tante persone sensibili come me 
• Molte teste lavorano meglio di una sola 
• Sono sulla buona strada ma devo affrontarne ancora molta e molto 

faticosa 
• Ho difficoltà ad esprimermi nel gruppo 
• Ho scoperto che io e mio marito non siamo poi così male 
• L’importanza del noi e delle regole 
• Per stare bene con gli altri bisogna stare bene con se stessi. Non è 

semplice ascoltare se stessi 
• Non sempre il mio modo di agire è perfetto ammettere di sbagliare 

può essere un inizio 
• Pensi che i tuoi figli siano un disastro e poi scopri che sono come tutti 

gli altri 
• Parlare e condividere con gli altri libera 
• Sono contenta di aver conosciuto nuove persone, mi sono resa conto 

che i miei problemi relativi all’educazione dei miei figli sono temati-
che comuni a tutte le famiglie 

• Parlando con gli altri genitori dei propri problemi si ha l’impressione 
che siano meno gravi di quello che sono 
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• Quello che verrà 
• Mi aspetto di “Crescere” insieme a mio figlio 
• Non lo so 
• Spero di fare un sacco di esperienze positive 
• Non mi aspetto che sia facile, ma spero che “insegnando”la strada 

giusta poi venga seguita 
• Mi aspetto anni impegnativi ma spero gratificanti 
• Mi aspetto di vedere e di sapere che i miei figli siano contenti di a-

ver avuto dei genitori come noi 
• Solo cose belle 
• Mi sono abituato a vivere nel presente, è più efficace 
• Riuscire a sostenere le scelte dei miei figli perché possano essere 

indipendenti 
• Incontri maggiormente mirati sulle tematiche 
• Spero che mio figlio riesca ad inserirsi nella società seguendo le pro-

prie attitudini e che possa essere una persona serena con se stesso 
e con gli altri 

• Spero di saper ascoltare ed educare nella crescita mio figlio in modo 
corretto  

• Spero di riuscire ad essere una persona “completa” genitore, lavora-
trice, operatrice culturale (mamma mia che brutta espressione che 
ho scelto! 

• Spero ci siano sempre più progetti di questo genere 
• Spero di stare meglio e vivere la vita in maniera piena 
• Spero di migliorare il mio rapporto con le bambine 
 

In futuro vorrei... 
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• Spero di riuscire ad avere un bel rapporto sereno nel tempo  
• Giorno dopo giorno posso migliorare 
• Spero di poter imparare ad essere più serena nelle scelte che fanno i 

figli 
• Mi auguro tutto il bene possibile 
• Mi aspetto che mio figlio cresca felice, mi aspetto periodi difficili,ma 

sono pronta a vivere insieme i problemi e le sfide della crescita 
• Spero solo di seguire mio figlio con il mio istinto 
• Mi aspetto di potenziare un apprendimento fondato sulla curiosità e 

creatività 
• L’adolescente se la caverà come ce la siamo cavata noi: mi basta che 

sia felice 
• Spero di migliorare 
• Spero di riuscire a sostenere un dialogo con mia figlia 
• Mi aspetto che possa raggiungere il suo obiettivo anche se punta 

molto in alto 
• Spero in un futuro certo per i nostri figli (lavoro). Di continuare gli 

incontri con questo gruppo 
• Spero di imparare dagli errori fatti per poter migliorare la relazione 

con i miei figli 
• Mi aspetto l’apertura verso il mondo 
• Al di là degli errori che si possono fare, la cosa fondamentale è es-

serci come genitori 
• Difficoltà e soddisfazioni 
• spero di riuscire anche grazie ai consigli di avere un buon percorso 

per l’adolescenza di mia figlia 

In futuro vorrei... 
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Ho scoperto ... 

• A volte si sottovaluta il ruolo dei genitori, rincorsi da dubbi e incertez-
ze. Quando si agisce per il proprio bene e si crede di più in se stessi 
tutto assume una luce diversa 

• E’ fondamentale lo sguardo 
• Discutere insieme e confrontarsi su temi anche personali può essere 

divertente e rilassante 
• E’ necessario lavorare su noi stessi per essere genitori   
• Tutti ci mettiamo in discussione 
• Il corso mi ha permesso di riflette e condividere i problemi e la gioia 

di essere genitori 
• Ascoltarmi respirare rilassarmi 
• Non sono l’unica a pormi spesso una domanda: dove sbaglio? 
• E’ importante l’analisi di se stessi, prima di voler o credere di poter 

analizzare i propri figli 
• Quando ero piccola forse mi sentivo come lui 
• Posso veramente cercare di capire e ascoltare i miei figli 
• Come genitore forse non sono poi tanto male 
• C’è molta più attenzione per se stessi che per gli altri 
• Comunicare è alla base: rispetto assoluto e non essere troppo coerci-

tiva 
• E’ importante per me dare ascolto alla mia parte leggera, bambina, a 

quella meno razionale 
• Non si finisce mai di imparare 
• Mi ha consolato il fatto di sentire che quasi tutto sono sempre di cor-

sa come me 
• Sono in grado di lavorare in gruppo senza troppi problemi ad espormi 
• Nessun genitore è perfetto 
• Anche le altre persone hanno incontrato le stesse difficoltà nel rap-

porto con i propri figli e con se stessi come genitori 
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Ho scoperto ... 

• Quante cose ci possono dire il nostro corpo e la nostra mente se li a-
scoltiamo (cosa per me non facile) 

• E’ piacevole e interessante vivere l’esperienza del gruppo  
• Sono superprotettiva 
• Condividere con gli altri genitori le problematiche e le preoccupazioni 

adolescenziali  
• L’adolescenza è un momento particolare e travagliato 
• E’ preferibile allentare un po’ la presa e concedere più fiducia ai figli 
• Non sono sola:posso riconoscere la mia situazione anche in altri nu-

clei familiari 
• Anche se introversa, mia figlia si sta aprendo  
• Le problematiche cambiano moltissimo in relazione all’età dei ragazzi 
• Ognuno di noi ha dei limiti ma è possibile superarli e il confronto con 

gli altri aiuta molto 
• Ci sono persone molto sfortunate 
• Siamo tutti in cammino sulla stessa strada, barche diverse sullo stesso 

mare… 
• Saper ascoltare di più mio figlio immedesimandomi nei suoi problemi 

che prima ascoltavo con le orecchie di mamma 
• Ho scoperto che le mie preoccupazioni e i miei dubbi sono in linea di 

massima, gli stessi degli altri genitori 
• Tutti hanno delle difficoltà anche se spesso non sembra 
• Siamo troppo chiusi!E’ una società chiusa! Peccato! C’è poco confron-

to 
• Quale influenza nel bene e nel male abbiamo sulla formazione della 

persona a divenire.  
• La necessità di dare spazio e fiducia al bambino/ragazzo 
• Il gruppo come modo di condividere la genitorialità 
• Non sono poi male come madre 
• Ho molte cose da rivedere e tentare di migliorare per l’educazione di 

mia figlia. Ho scoperto che anche altri genitori adottano alcuni dei 
miei comportamenti 

 

• Mi chiedo se un giorno potrò mai sperimentare il ruolo di famiglia 
visto che mi rendo di non averne mai avuta una e questa mancanza 
si fa sentire sempre più forte ma ho anche tanta paura non è facile 
essere grandi e non aver mai provato o capito cosa voglia dire fami-
glia o rapporto genitori-figli e non avendolo mai avuto ne sento la 
mancanza e pago per questo un prezzo altissimo in questo momen-
to poi tanto tanto tanto difficile da sopportare! 

• Spero maggiore serenità! 
• Spero di esserci ancora quando saranno adulti per vedere  se i miei 

insegnamenti hanno dato qualche frutto 
• Spero che noi e i nostri figli possiamo capire che per vivere bene 

non serve avere tutto e sempre di più 
• Spero in più buon senso 
• Spero di ascoltare di più i miei figli dando loro poche ma chiare re-

gole 
• Spero di migliorare ed essere meno insicura e rigida di avere meno 

paura di sbagliare 
• Spero di poter crescere ancora per me e per che mi sta vicino 
• Spero in un periodo di serenità da condividere con i miei familiari 
• Spero maggiore serenità 
• Spero più serenità 
• Comincerò ad impegnarmi per la felicità e il benessere del mio cuc-

ciolo vorrei solo che lui fosse felice non importa come e se questo lo 
porterà lontano da me 

In futuro vorrei... 
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• Per il futuro mi aspetto un miracolo!!! 
• Affrontare capricci e lune con più autocontrollo da parte mia 
• Con il mio solito ottimismo mi aspetto il meglio ma so che il meglio 

è sempre relativo 
• Dal futuro mi aspetto il risultato di ciò che ho seminato! Spero viva-

mente che i miei figli possano crescere con valori regole e che sap-
piano ascoltare 

• Spero di migliorare il mio rapporto con loro ascoltandoli di più 
• Spero di migliorare,  
• Spero di dedicare più tempo a mio figlio o per lo meno condividere 

con lui attimi più preziosi 
• Spero di migliorare la relazione con mia figlia utilizzando i suggeri-

menti del corso 
• Imparare a capire e cogliere tutto quello che mio figlio cerca di dirmi 
• Spero di continuare a lavorare su di me di non farmi fagocitare dalla 

routine di mettere davanti i miei figli in quanto persone 
• Spero di dedicargli più attenzione e dirgli più spesso che ciò che fa è 

bello e meno volte non fare stai attento stai fermo 
• Spero di avere l’opportunità di partecipare ad altri incontri di grup-

po per crescere insieme 
• Spero di stare tranquilla 
• Spero si saper mettere in pratica i consigli dati dal mio gruppo e da 

Beatrice 
• Mi aspetto che gli insegnamenti, gli input che ho avuto in questi 4 

incontri mi aiutino nel mio cammino di genitore per poter vedere i 
miei figli crescere prima di tutto felici e sereni 

In futuro vorrei... 
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Posso confermare... 

• C’è sempre da imparare, siamo genitori e spesso contare fino a 10 
non basta 

• Spesso parlare e sfogarsi fa bene , non risolve tutto ma aiuta 
• I problemi genitori-figli accomunano la maggior parte dei genitori e 

dei figli 
• L’educazione è alla base del rapporto umano, sono felice di aver da-

to e impostato delle regole 
• Il mio impegno di genitore si è rivelato positivo in relazione alle e-

sperienze degli altri 
• Bisogna concedere più tempo in qualità ai propri figli 
• La vita ci pone dinnanzi molti imprevisti ed il ruolo di genitore diven-

ta spesso difficoltoso. E’ vero non esistono ricette ma il parlarsi ed il 
confrontarsi con il mondo è un grande aiuto 

• Educazione e gentilezza 
• L’importanza di mantenere le promesse 
• Prima di tutto deve capire che ci sei e che gli vuoi bene 
• I problemi sono comuni e è bello condividerli con gli altri 
• Essere sempre se stessi 
• Le regole sono importanti 
• Aspetti fondamentali sono l’ascolto dei figli, genitori in sintonia sugli 

aspetti principali, l’esempio prima di tutto 
• E’ un piacere condividere le esperienze con altri genitori 
• Spesso ci sentiamo soli nel cammino della genitorialità, ma non è 

così 
• Sono una mamma e devo prendermi le mie responsabilità 
• Bisogna essere decisi con i figli, poche regole ma bisogna rispettarle 
• Serve il confronto, parlare, il sapere ascoltare e saper mettersi in 

gioco 
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Posso confermare... 

• Devo trovane dei momenti per me e dei momenti per me e il mio 
compagno 

• E’ importante l’affiatamento tra genitori 
• E’ importante ascoltare i nostri figlie  
• La mia emotività è viscerale 
• Parlando con calma e a voce bassa dai figli si ottiene di più 
• Ho un bambino meraviglioso 
• E’ importante un rapporto armonioso e il ruolo fondamentale di 

entrambi i genitori 
• Molta teoria la conosco..poca la pratica 
• Devo dedicare loro più tempo 
• I figli vanno rispettati e guidati, sono delle persone a se stanti non 

il nostro specchio e non devono realizzarsi in ciò che non abbiamo 
potuto o saputo realizzarci noi 

• Non siamo genitori inadeguati 
• Tante cose sono state proprio delle conferenze 
• Se mi confronto con gli altri trovo nuovi spunti e stimoli per 

l’educazione dei miei figli 
• Il confronto con gli altri è sempre positivo ridimensiona le nostre 

paure e rasserena gli animi 
• Ho bisogno di imparare a fermarmi, sono parecchio ansiosa 
• I comportamenti che adotto con i bimbi tutto sommato sono cor-

retti 
• L’importanza delle regole 
• Come in altri aspetti  della mia vita mi ritrovo anche come genitore 

ad essere in cammino imparando ogni giorno, arricchendomi ogni 
giorno grazie a quella stupenda creatura che mi è stato concesso 
di generare 

• Importanza delle regole 
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• I figli devono essere lasciati liberi di esprimere la propria crescita 
senza essere repressi dalla nostra paura di genitori 

• Ho capito che devo cercare di essere meno ansiosa e lasciare i miei 
figli più liberi 

• Ho capito che bisogna lasciare crescere i propri figli anche se a volte 
non è così facile 

• Che nulla non si può fare( ma forse lo avevo capito anche prima …
però ne ho avuto la percezione sentendo le opinioni degli altri sugli 
argomenti trattati) 

• Attendere il momento giusto 
• La necessità per il figlio di avere più contatti con i coetanei per svi-

luppare,creare le fondamenta per il suo futuro 
• L’importanza di ascoltare chi ha le tue stesse difficoltà 
• Ho capito che qualche volta bisogna fare un passo indietro e lasciare 

fare a loro 
• Bisogna dare più importanza all’educazione con affetto e disponibili-

tà verso i figli ed avere molto tempo per loro 

Ho capito... 
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Ho capito... 

• Fare il genitore è difficile ma non impossibile a parlare non si sbaglia 
mai 

• Spesso ci dimentichiamo le nostre fragilità e non ci lavoriamo sopra 
• Ce la possiamo fare 
• Posso essere più tollerante e più giocosa senza per questo perdere 

autorevolezza 
• Un pezzo di strada l’ho fatto continuerò sugli stessi binari, mi pare la 

strada giusta 
• È importante trovare tempo e spazio per sè senza inutili sensi di col-

pa 
• Devo essere più positiva negli insegnamenti (troppi non fare sono 

diseducativi) 
• I figli…mio figlio è un dono che mi è stato concesso perché io potessi 

comprendere e superare affrontare molti “punti oscuri” vissuti nel 
rapporto con mia madre e che spero mio figlio non abbia. 

• E’ importante vivere bene il presente senza guardare troppo al futu-
ro o al passato  

• Le esperienze degli altri mi fanno riflettere e mi arricchiscono 
• Bisogna accettare il fatto che il rischio c’è 
• Dovrò adeguarmi ed accettare questa società TROPPO tecnologica 
• E’ utile farsi degli esami di coscienza per affrontare i problemi con le 

persone 
• Mai mollare! 
• E’ importante dare fiducia al proprio figlio e crescere con lui .E’ im-

portante ascoltare 
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Posso confermare... 

• Essere genitore è il lavoro più delicato e difficile ma anche il più e-
mozionante e soddisfacente 

• Siamo tutti nella stessa barca 
• L’importanza educativa della famiglia, la coerenza nelle regole che 

vengono stabilite e rispettate, in primis, 
• dal genitore 
• Non siamo preparati abbastanza per aiutare i nostri figli 
• L’apprendimento ha il suo fondamento nella relazione, che deve 

trovare un equilibrio tra affettività e normatività 
• Ascoltare l’adolescente, sapere dire NO motivando, non raccogliere 

le sfide, lasciarli rischiare, dargli fiducia e dare fiducia agli educatori 
• Dare un po’ di autonomia 
• Fare i genitori non è facile e non esiste un metodo unico, ma è una 

continua crociata fatta a fianco dei propri figli 
• Le regole e i NO sono indispensabili per aiutare un figlio nella cresci-

ta 
• La voglia di crescere come genitore 
• Lascerò scegliere la scuola a mia figlia… anche se non mancherà la 

proposta alternativa 
• L’importanza del dialogo 
• Confermato che è giusto,bello e che fa bene il confronto con altri 

genitori 
• L’importanza del confronto 
• I figli sono unici e non una nostra appendice. E’ importante il dialogo 
• Fiducia nel lasciarlo andare quando c’è “consapevolezza” 
• Anche i genitori devono crescere, sono bisognosi di confronto tra 

loro 
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Posso confermare... 

• Volontà di impegnarsi per uno scopo 
• Penso di essere sulla strada giusta per l’educazione dei miei figli 
• Ho trovato conferma in alcune linee educative; il dialogo e la con-

fidenza con i propri figli è moltoimportante 
• Ho riconfermato,confrontandomi con il gruppo,che l’educazione e 

soprattutto il comportamento che sto 
• adottando con i miei figli è sulla buona strada. Sono contenta di 

me stessa 
• Consapevolezza che il cordone ombelicale con i propri figli non po-

trà esistere sempre. Noi siamo il loro punto di riferimento ma poi il 
cammino dovrà avvenire in autonomia 

• Ci sono diversi punti in comune nelle prassi educative corrette 
• Sono felice della mia famiglia, di come vengono affrontate le varie 

situazioni con i miei figli 
• Il nostro modo di essere genitori condiziona molto i nostri figli. E’ 

una nostra responsabilità fare meglio che possiamo e metterci in 
discussione 

• E’ importante parlare e confrontarci 
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Ho capito… 

 
• Il confronto aiuta a far emergere sempre qualcosa di positivo o negati-

vo 
• Il nervosismo non ci aiuta a risolvere i problemi 
• Una cosa successa può essere vissuta in relazione al parametro con cui 

si valuta 
• Ho capito che il ruolo del genitore è importantissimo e difficile 
• Non devo pretendere troppo dai figli ma puntare sulla loro formazione 

come persone 
• I figli sono dei piccoli semini da coltivare e far crescere con la pioggia, il 

vento… 
• Sono una brava mamma 
• Metodologia del desiderio 
• Non serve urlare con i figli 
• I problemi, le ansie che pensiamo siano solo nostri in realtà sono comu-

ni a tutti e che non c’è il genitore perfetto 
• Non devo giudicarmi ma ascoltarmi 
• L’amore si può esprimere in mille modi ascoltando gli altri e facendoli 

sentire importanti 
• Tutti hanno dei problemi ma devono imparare a conviverci con meno 

ansia 
• Devo avere più pazienza e devo sapere ascoltare le esigenze di mia fi-

glia 
• Forse le nostre vite sono troppo veloci e male si adattano alla crescita 

dei nostri bambini. Dovremmo essere in grado di rallentare 
• La famiglia è fondamentale nella crescita e nello sviluppo della persona 
• Bisogna fermarsi ad ascoltare 
• Non sempre vale il tempo ma la qualità 


