
GENITORI CHE FATICA: SFIDA ALLA GENITORIALITA’ 

Aiutare i nostri figli a diventare grandi 

 

Ciclo di conferenze a cura di Luisa Ghianda e Chiara Dallavalle (Studio Kappa) dedicate ai 

genitori per sostenerli nel difficile compito di aiutare i propri figli a crescere.  

Le serate si sono tenute il 16 gennaio 2017, 13 febbraio 2017, 6 marzo 2017 e 3 aprile, presso 

il comune di Giussano MB. 

 

Gli incontri hanno coinvolto i genitori interessati ad affrontare il tema della genitorialità 

attraverso uno spirito interdisciplinare, mescolando psicologia e antropologia, con l’obiettivo di 

creare uno spazio di supporto e confronto circa il ruolo educativo dei genitori. Il taglio dato agli 

interventi ha preso in considerazione la genitorialità in una prospettiva psico - culturale, 

mirando da un lato a fornire le coordinate per una sana gestione del ruolo educativo a partire 

da uno scambio di vissuti, sempre fonte di trasformazione e crescita, dall’altro a favorire 

l’incontro con modi culturalmente diversi di essere genitori e famiglia, finalizzato ad una 



positiva integrazione con le famiglie straniere del territorio, nella consapevolezza che il 

confronto con la diversità offre stimoli ed opportunità di cambiamento.  

Presenti circa una quarantina di genitori, gli incontri hanno visto la partecipazione attiva degli 

stessi, perché i partecipanti sono stati coinvolti in attività mirate alla risoluzione delle difficoltà 

quotidiane, proprio a partire dalla loro realtà di riferimento. 

 

La prima serata dal titolo i “NO” CHE AIUTANO A CRESCERE ha permesso di approfondire 

la necessità delle regole, dei limiti da rispettare, preziosi aiuti forniti ai bambini per crescere 

più forti, solida rete di contenimento, che in fondo permette più libertà di azione. I genitori 

hanno potuto riflettere sui momenti in cui dire quel “no” sia veramente importante, perché i 

“no” vanno inevitabilmente alternati ai “sì” o meglio abbinati ai “sì”, tanto che alla fine molti dei 

“no” possono diventare dei “sì”, delle possibilità, ed essere percepiti meglio dai figli. 

Un bambino a cui venga concesso tutto, senza limitazione, non è in grado di relazionarsi con 

gli altri, visto che difficilmente il resto delle persone con cui avrà a che fare sarà disposta a 

dargliele tutte vinte, ma soprattutto non è in grado di vivere la vita senza frustrazioni e non può 

instaurare un buon rapporto con se stesso. Le regole aiutano a crescere, i “no” aiutano 

decisamente a crescere.  

Se fornire dei limiti da rispettare è fonte di crescita, ciò che risulta disfunzionale è, piuttosto, 

un numero eccessivo di “no”, perché diventa umanamente impossibile da ascoltare, creando 

quel rumore di fondo che rende impossibile decifrare quali siano i no veramente importanti. I 

no sicuramente importanti sono quelli in cui i bambini stanno mettendo a repentaglio la loro 

vita o quella di altre persone, quelli che sono rilevanti per il loro futuro, la loro educazione, per 

capire cosa è giusto e sbagliato in generale. I no pronunciati vanno preceduti da profonda 

riflessione, per fermare l’istinto del rimprovero e riuscire a riflettere sulle alternative possibili: 

questo assicura il successo e cementa la relazione con i propri figli. 

 

La seconda serata ha sviscerato il tema della GESTIONE DEI CONFLITTI, eventi inevitabili 

tra esseri umani, nonché momenti fisiologici della vita sociale e lavorativa. E’ necessario che 



i figli apprendano buone competenze conflittuali e possano litigare con i genitori in modo sano, 

perché le modalità apprese in seno alla famiglia sul modo di confliggere li accompagneranno 

a lungo. 

La serata con approccio frontale in un primo tempo e di sperimentazione diretta in un secondo 

momento, ha consentito ai partecipanti di esplorare gli elementi costitutivi dei capricci e dei 

litigi secondo il sistema filosofico del pedagogista Daniele Novara. Alcuni genitori hanno fatto 

pratica del metodo psicodrammatico per l’elaborazione di vissuti personali legati a dinamiche 

conflittuali con i propri bambini, occasione privilegiata per innescare processi di maggiore 

autoconsapevolezza e liberazione di nuovi agiti. In particolare hanno approfondito le emozioni 

coinvolte, a volte benefiche e produttive, altre volte di ostacolo alla relazione. Sostanzialmente 

hanno potuto elaborare che imparare a gestire i conflitti significa sapersi districare tra gli 

aspetti emotivi e relazionali che questi sollecitano, concentrarsi sugli interessi e non sulle 

posizioni, utilizzare criteri oggettivi e inventare soluzioni vantaggiose per tutti, sostenendo 

processi di tipo collaborativo. 

“Mi porto a casa, da queste prime due serate, il vissuto faticoso di molti genitori che come me 

sono preoccupati di fornire le giuste dritte ai propri figli. I tempi sono cambiati. Se 

l'autoritarismo viene spesso rifiutato e l'autorevolezza risulta indispensabile, come essere 

autorevoli diventa la vera domanda…fornire un modello e poche parole. Non è un compito 

facile.”  

“In queste due serate ho potuto riflettere su qualcosa di significativo e portarmi a casa risposte 

che sento fare al caso mio. Un grazie ai genitori che hanno avuto il coraggio di esprimere le loro 

fatiche e farmi sentire normale.” 

“Mi porto a casa lo sgomento di molti genitori che, come me, non riescono a spiegarsi come 

tutti gli sforzi per creare un bel rapporto sembrino fallimentari. Ecco che, allora, affrontare la 

tematica delle genitorialità in un clima di condivisione offre davvero a noi genitori un valido 

contributo, non perché possiamo imparare le cose che gli “esperti” credono utili per noi, ma 

perché possiamo imparare a sentirci efficaci, a concederci gli errori.”  

“Ho più coscienza del mio ruolo: posso aprire, svelare oppure schiacciare, senza nemmeno 



rendermene conto. La sfida sta nel capire la giusta distanza ed esercitare un pensiero critico 

su se stessi quale coppia genitoriale, perché ho capito che la coesione educativa è tutto.” 

Chiamare in campo il vissuto dei partecipanti per arrivare a mettere a fuoco nozioni ad hoc è 

il metodo migliore per fare formazione, per offrire il proprio contributo, creando motivazione ad 

apprendere.  

 

La terza serata, dal titolo QUANDO ESSERE GENITORI DIPENDE DALLA CULTURA UN 

CONFRONTO TRA DIVERSE PRATICHE DI MATERNAGE, ha trattato il tema della 

genitorialità in culture differenti, incentrando la discussione sulle pratiche di maternage che 

caratterizzano la relazione tra mamma e bambino nei primi anni di vita di quest’ultimo. 

L’esplorazione di modelli di cura diversi da quelli occidentali ha quindi permesso di confrontarci 

con aspetti degli stili parentali che abbiamo in qualche modo perduto, recuperando così la 

consapevolezza delle nostre radici e delle nostre origini. Inoltre la conoscenza di universi 

culturali diversi dai nostri si pone come strumento ineguagliabile per comprendere i bisogni 

universali dei bambini, e per capire appieno come occuparsi della loro salute e del loro 

benessere. Ripercorrendo insieme i bisogni universali dei bambini, ovverosia il bisogno di 

contatto, di contenimento, di relazione e di cibo, si sono quindi approfondite le modalità 

attraverso cui diverse popolazioni nel mondo soddisfano tali bisogni. Ci si è quindi confrontati 

con una doppia anima dell’essere genitori. Da un lato la genitorialità è un fatto innanzitutto 

biologico, legato al bisogno di continuazione della specie, dall’altro è però anche un fatto 

culturale, perché gli stili educativi che mettiamo in atto sono sempre il prodotto di un ambiente 

storico, sociale e culturale ben preciso. Il dibattito con i genitori presenti ha messo in luce 

diversi punti di contatto tra le pratiche di maternage tradizionali, e quelle attualmente veicolate 

all’interno della nostra società, come ad esempio il recupero della tecnica del massaggio e 

l’ampio uso del babycarrying., Sono stati affrontati anche temi controversi come quello del 

cosleeping, la cui diffusione anche nelle società occidentale offre interessanti spazi di 

riflessione sulle proprie pratiche educative in tema di sonno condiviso. 

 



L’adolescenza è stato invece l’argomento affrontato durante la quarta serata, ALLA RICERCA 

DI SE’ STESSI. GLI ADOLESCENTI E L’IDENTITA’ CULTURALE, attraverso un primo 

approccio frontale, cui è seguito un confronto in cerchio su esempi concreti portati dai genitori 

presenti. Nell’indagare l’adolescenza come fase fondamentale di auto- ridefinizione attraverso 

un cambiamento forte nei valori, nelle relazioni e della propria visione del mondo, i nostri figli 

sono impegnati in un processo di scoperta di sé attraverso l’alternarsi di riconoscimento e 

differenziazione. Questa fase di transizione verso l’età adulta è al presente notevolmente 

dilatata nel tempo a causa dei grandi cambiamenti intervenuti nella società contemporanea, 

che hanno portato alla permanenza più lunga nella famiglia, alla maggior durata degli studi, 

alla difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro. Inoltre i nostri figli oggi affrontano l’adolescenza 

all’interno di un mondo globalizzato, dove regnano nuove forme di comunicazione, e dove 

l’identità viene frequentemente definita dal nostro stile di consumo: spesso siamo quello che 

compriamo. Si è quindi affrontato il ruolo giocato da internet e dai social network nel creare un 

senso di appartenenza al gruppo, condividendo paure e timori legati all’ingresso dei propri figli 

nel mondo digitale. L’altro tema centrale nelle esperienze dei genitori presenti è stato quello 

del denaro, e delle scelte educative da mettere in campo nel momento in cui la gestione del 

denaro diventa al tempo stesso uno strumento verso l’autonomia ma anche un momento di 

negoziazione con i propri figli 

 

Nella sede di Desio (MB), nei mesi tra aprile e giugno 2017, si svolgerà un percorso di 

approfondimento sulla tematica, occasione per chiarire dubbi e opportunità per trovare 

risposte concrete alle difficoltà relazionali con i propri figli. Il percorso utilizzerà metodologie 

attive, favorendo la diretta partecipazione dei presenti. 

La partecipazione è riservata a 20 persone, genitori singoli o in coppia. 

Date: 22 aprile, 5 maggio, 20 maggio, 10 giugno, 24 giugno 2017. Orario: dalle 9:30 alle 13:00. 

Sede: Via Fabio Filzi 28, Desio (MB) 

 

Articolo a cura di: Luisa Ghianda e Chiara Dallavalle 


