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SCUOLA GENITORI
Un percorso di crescita personale per genitori,
su tematiche specifiche dell'educazione
Fano (PU)

Direttore scientifico: DANIELE NOVARA
Tutor di coordinamento: Emanuela Cusimano
Progetto del CPP – Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti
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Essere genitori ben organizzati con un progetto educativo condiviso, sapendo stare nei
conflitti con i figli e riuscendo a dare regole sostenibili è un percorso da costruire giorno per
giorno.
La Scuola Genitori è un progetto per accompagnare i genitori nel loro compito educativo
offrendo i basilari educativi essenziali e indispensabili per una buona crescita dei figli.
Nata a Piacenza nel 2011 da un’intuizione di Daniele Novara, la Scuola Genitori è stata
realizzata in molte città italiane tra cui Milano, Roma, Cuneo, Pavia, Bergamo, Modena,
Genova, Fidenza, Trento, Cagliari, Oristano, Alessandria.
La partecipazione di migliaia di mamme e di papà ha evidenziato che l’innovativa idea di
proporre un percorso dedicato ai genitori risponde a un effettivo bisogno, diffuso su tutto il
territorio nazionale.
In questi anni la Scuola Genitori è diventata un appuntamento atteso dai genitori per trovare
una serie di orientamenti pratici e vivere al meglio il rapporto educativo con i figli.
È costituita da un ciclo di incontri dove è prevista una relazione, da parte di esperti
competenti nel mondo dell’educazione, e un momento dedicato alle domande, aperto a tutti i
partecipanti.
L’attenzione ai temi trattati e il grande coinvolgimento rendono questo progetto un
importante evento per il territorio, attivando relazioni tra enti pubblici e privati, media locali
e associazioni.
Effetto della Scuola Genitori è l’attivazione di una comunità di apprendimento supportata
dalle competenze maturate dal CPP.
È possibile integrare il progetto Scuola Genitori avviando uno sportello di consulenza
pedagogica, realtà già presente a Piacenza, Milano, Pesaro, Genova, Cagliari per incontrare
individualmente i genitori in difficoltà.
Lo scambio di informazioni non si esaurisce con gli incontri programmati in quanto sul sito
www.cppp.it verranno aggiornati i materiali realizzati per le serate (liberamente scaricabili),
i genitori avranno inoltre la possibile di rivolgere le proprie domande e dubbi all’indirizzo di
posta elettronica dedicato, scuola.genitori@cppp.it, ricevendo le risposte dallo staff del CPP.
La ricaduta del progetto andrà a vantaggio di tutti i genitori del territorio, direttamente e
indirettamente coinvolti.
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Titolo della SCUOLA GENITORI ®

“La giusta distanza nell’educazione dei figli!”
IPOTESI-STRUTTURA

1

2

TEMA

RELATORE

“Non è colpa dei bambini”
È necessario dare ai genitori le informazioni sui basilari
educativi, età per età, tappa per tappa, proponendo la
giusta misura delle necessarie decisioni pedagogiche
che vanno prese in relazione all’età dei figli. Prima di
cercare nei bambini sempre più piccoli presunte
malattie neuro emotive e tentare diagnosi anticipate.
.
“il ruolo educativo del padre”

Daniele Novara
Data da definire

La figura educativa del papà ultimamente è in crisi e le
conseguenze sono rilevanti per la crescita e lo sviluppo
dell'autonomia di bambini e ragazzi. La questione è
come aiutare i nuovi padri a sviluppare un’azione
formativa più specifica che superi i modelli passati ed
eviti anche la confidenza eccessiva.

3

“gestire i figli adolescenti”
Gestire la naturale predisposizione ai conflitti degli
adolescenti è sempre molto faticoso. In questa fase
evolutiva un ruolo scorretto dei genitori, in particolare
del padre, rischia di influenzare la loro crescita e di
ampliarne le difficoltà.
Ai figli servono argini, direzione, limiti e dal punto di
vista dell'adulto serve un interesse di servizio, cioè un
mettersi al servizio della loro formazione.
LINEE GUIDA E OBIETTIVI

Paolo Ragusa
Data da definire

Filippo Sani
Data da definire

Le linee guida della Scuola Genitori partono dai basilari educativi considerando anzitutto un
principio di buona organizzazione, che contempli anche il lato emotivo della relazione e lo
sviluppo delle autonomie dei figli in funzione alla loro età.
Il progetto ha come obiettivo generale aiutare quello i genitori ad avere chiaro il loro compito
educativo.
Le azioni del progetto rivolte ai genitori sono finalizzate a:
1. Imparare a orientarsi nell’educazione dei figli, per poter affrontare i vari aspetti della vita
a partire da riferimenti chiari e sufficienti per “non perdere la bussola”.
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2. Imparare a riconoscere il codice educativo prevalente che si esercita nella propria
funzione educativa.
3. Sviluppare competenze nel recupero di un approccio specificatamente pedagogico
all'educazione.
Responsabilità scientifica
Daniele Novara, Direttore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei
conflitti di Piacenza.
Costi
Il CPP è un ente esente da IVA come da disposizione di legge.
Si prevede una spesa di € 3.500 per le 3 serate:
• Direzione scientifica e progettazione
• Compenso e Trasferte del personale impiegato nella realizzazione dell’intervento
• Layout grafico
• Materiali di lavoro
• Diffusione del progetto attraverso i canali del CPP (sito, newsletter e social)
Il Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti emetterà a conclusione delle
attività.
La presente proposta si intende valida solo se seguita da relativo incarico e/o contratto di
conferma dell’impegno da parte dell’Ente richiedente.
Piacenza, 18 settembre ’18
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PROPOSTA FORMATIVA
Primo Progetto
Incontri di formazione e discussione per genitori dei bambini da 0-3 anni
DAL SOGNO ALLA REALTA’:
L’IMPORTANZA DEI PRIMI TRE ANNI DI VITA NEL BAMBINO
1. Il desiderio di essere genitori.
Il desiderio di avere un figlio è una condizione che modifica già la relazione della coppia al
punto che si può affermare che il desiderio di un bambino è già, in qualche modo, una forma di
presenza che modifica le condotte interpersonali.
2. L’arrivo di un figlio: desideri, aspettative e realtà.
Molte volte il bambino voluto arriva, altre volte il percorso è più complicato, in altre situazioni
vi sono difficoltà che non permettono la nascita di un figlio. In ogni caso la coppia è chiamata a
confrontarsi tra il figlio “immaginato” e il figlio “reale” con la sua specifica identità.
3. Il legame tra bambino e genitori: gli stili di attaccamento e genitoriali.
Ogni bambino nasce con una sua dotazione innata sulla quale si innesta da subito l’esperienza
educativa messa in campo dai genitori e da chi si prende cura di lui. Gli stili di attaccamento e
quelli genitoriali hanno un ruolo centrale nella crescita complessiva del bambino e nel suo
benessere.
4. La strutturazione della personalità: Il Genitore, l’Adulto e il Bambino
I primi tre anni di vita sono fondamentali per la formazione e lo sviluppo della personalità del
bambino. In questo tempo impara a rapportarsi con se stesso e con gli altri, apprende e
struttura le strategie che lo caratterizzeranno per il resto della vita. L’Analisi Transazionale offre
un modello agile e semplice per capire come ogni individuo costruisce questa immagine di Sé e
del mondo.
5. Le carezze che fanno crescere.
È carezza tutto ciò che, riconoscendo l’esistenza dell’altro, comporta una comunicazione con
una valenza affettiva. Sin dalla nascita siamo estremamente sensibili alla qualità e alla quantità
delle carezze che riceviamo. Esse rappresentano la condizione prima del proprio
riconoscimento e, come il cibo lo è per il corpo, sono fonte di nutrimento.
Modalità di svolgimento
Ogni incontro avrà una durata di due ore, dalle ore 20.00 alle 22.00.
In una prima parte informativa verranno forniti alcuni riferimenti teorico-pratici riguardo al
tema in oggetto. Nella seconda parte ci sarà un momento di confronto guidato, anche
attraverso simulazioni o contributi esperienziali.
Conduttori
Prof. Eugenio Lampacrescia, Pedagogista, Logopedista, Counselor formatore e supervisore
Dott.ssa Anna Paola Bramucci, Counselor professionista e Grafologa
Costo orario: 100 € +IVA + rimborso spese di viaggio
Via Martiri della Libertà, 3 - 60022 Castelfidardo (An) - ph. +39.071.7823228 +39.393.9053333
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Secondo Progetto
Incontri di formazione esperienziale per genitori di figli adolescenti
L’ARTE DI COMUNICARE E DI STARE IN RELAZIONE CON GLI ADOLESCENTI
1. Identikit dell’adolescente e dei suoi genitori: due mondi a confronto
Si lavorerà in due gruppi distinti. Uno cercherà di definire le caratteristiche dell’adolescente con le
sue urgenze e bisogni; l’altro cercherà di definire le caratteristiche di genitori di figli adolescenti con
le loro urgenze e le loro paure. In plenaria daremo voce a questi due mondi.
2. Lo stile di attaccamento sicuro e la dimensione dell’ascolto attivo come basi della
relazione educativa con gli adolescenti
Si lavorerà attraverso una lezione aperta e dialogata che darà informazioni e riferimenti teoricopratici per acquisire consapevolezza del proprio stile relazionale e delle modalità per realizzare un
ascolto efficace.
3. Le regole della comunicazione e della relazione efficace
Si lavorerà attraverso una lezione aperta, dialogata anche con simulazioni per comprendere come
una buona comunicazione permetta l’instaurarsi di una efficace relazione interpersonale anche
nelle situazioni difficili e di conflitto che spesso connotano il rapporto tra adolescenti e i propri
genitori
Modalità di svolgimento
Ogni incontro teorico-pratico avrà una durata di due ore, dalle ore 20.00 alle 22.00.
Conduttori
Prof. Eugenio Lampacrescia, Pedagogista, Logopedista, Counselor formatore e supervisore
Dott.ssa Anna Paola Bramucci, Counselor professionista e Grafologa
Costo orario: 100 € +IVA + rimborso spese di viaggio
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Terzo Progetto
Incontri di formazione teorico-esperienziali per docenti
COMUNICAZIONE E RELAZIONE EFFICACE
1. L’ascolto attivo secondo l’approccio non-direttivo
Saper ascoltare è condizione primaria per poter comunicare e dialogare, facilitando l’apertura
dell’altro e la consapevolezza. L’approccio di Carl Rogers offre spunti pratici su come poterlo
realizzare in modo efficace.
2. Le regole della comunicazione e della relazione efficace
Gli assiomi della comunicazione elaborati dalla scuola di Palo Alto nel 1970 rimangono ancora
oggi dei punti di riferimento irrinunciabili per ogni operatore che si occupi di relazione
interpersonale anche in situazioni problematiche e di conflitto.
Modalità di svolgimento
Ogni incontro prevede sia una parte teorica che verrà svolta attraverso lezione frontale, sia una
parte esperienziale. Durata di due ore, dalle ore 16.00 alle 18.00.
Conduttori
Prof. Eugenio Lampacrescia, Pedagogista, Logopedista, Counselor formatore e supervisore
Dott.ssa Anna Paola Bramucci, Counselor professionista e Grafologa
Costo orario: 100 € +IVA + rimborso spese di viaggio (
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