
ESSERE GENITORI:
CHE AVVENTURA!
4 INCONTRI DI GRUPPO
SU ADOLESCENZA E GENITORIALITÀ
con la psicologa Dott.ssa Lucia Borso 
(Associazione Gruppo di Betania Onlus)

Percorso rivolto ai genitori 
della Scuola secondaria di primo grado

Il progetto 
“OLTRE I CONFINI: UN MODELLO 
DI SCUOLA APERTA AL TERRITORIO”
promuove

La preadolescenza e l’adolescenza sono momenti di 
trasformazione non solo per il ragazzo o la ragazza che 
li attraversa, ma per tutto il suo nucleo familiare. Ai 
genitori spetta il complesso compito di accompagnare 
il proprio figlio in questa fase ricca di cambiamenti 
e di imprevedibilità: durante l’adolescenza la coppia 
genitoriale si trova a riadattare ed arricchire il proprio 
ruolo e il proprio metodo educativo, con nuove 
modalità comunicative e relazionali. 
Questo percorso mira a creare uno spazio di 
sostegno e di confronto tra genitori, guidati da una 
psicologa, per condividere esperienze e difficoltà 
che si incontrano nell’educazione dei propri figli, 
per riflettere insieme sul tema dell’adolescenza, 
sui cambiamenti che avvengono e sull’impatto che 
hanno nella coppia genitoriale, sulle difficoltà che si 
incontrano nella relazione, sulle diverse modalità di 
gestione del conflitto e sui suoi significati. 

2 aprile 2019 
dalle 18:00 alle 20:00
ADOLESCENZA E 
PREADOLESCENZA: 
QUALI SFIDE PER 
IL GENITORE?

16 aprile 2019
dalle 18:00 alle 20:00
LA COMUNICAZIONE 
GENITORI-FIGLI

7 maggio 2019
dalle 18:00 alle 20:00
USO E ABUSO  
DI INTERNET E DEI 
SOCIAL NETWORK

14 maggio 2019
dalle 18:00 alle 20:00
GESTIONE DEI 
CONFLITTI E RUOLO 
EDUCATIVO 
DELLA FAMIGLIA

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i genitori della Scuola 
Media, fino ad esaurimento posti. Ti aspettiamo!

Gli incontri si terranno nella sala riunioni della Scuola Primaria  
IC Scialoia (via Scialoia, 21).

Per info:
Dott.ssa Lucia Borso 
lucia.borso@gmail.com  -  Tel: 347 3102399

Un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa 
minorile (www.conibambini.org – www.percorsiconibambini.it)


