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Si propone un ciclo di incontri
per GENITORI di bambini e adolescenti
al fine di supportare la comprensione
degli aspetti evolutivi e psicologici del
figlio
Il programma propone di affrontare
diverse tematiche, suddivise in tre Moduli
corrispondenti per diverse fasce d’età.
Per informazioni e iscrizioni:

POLIAMBULATORIO
“SAN LUCA”

GENITORI A
CONFRONTO
L’ACCOMPAGNAMENTO E
LA CRESCITA DEI FIGLI
GRUPPO
PSICOEDUCAZIONALE
ESPERIENZIALE

Dr. Andrea Michielon
Tel. 340 7939944
Dr.ssa Marilena Cara
Tel. 388 8314931

INCONTRO GRATUITO
DI PRESENTAZIONE
(IN DATA DA DEFINIRE)
Piazza Castello, 40 CAMPOSAMPIERO (PD)
Tel. 049/9301444

Modulo A: “Dalla nascita
allo svezzamento”. Età 0-3/4
Il bambino di fronte al nuovo mondo,
bisogni e paure come organizzatori della
crescita nel continuo e ravvicinato
rapporto con mamma e papà.
 Obiettivi: riflettere

sull’acquisizione singolare e
soggettiva di una genitorialità in
rapporto alla specificità biologica
e psicologica del bambino.
 Contenuti: L’attesa tra fantasie e

idealizzazioni. L’infante e la sua
centralità all’interno della coppia.
Le nuove dinamiche relazionali di
coppia. Funzione materna
e funzione paterna. I distacchi e
l’addormentamento. I momenti
idilliaci tra sincronicità e
corrispondenza, i momenti difficili
tra ansia e frustrazione. Il pianto e
la sua gestione. L’importanza del
corpo che sente e che comunica.
 Tempi: ciclo di 5 incontri della

durata di un’ora e mezzo ciascuno.

Modulo B: “Dalla simbiosi alla
scoperta del mondo”. Età 4-9/10
Grazie alla base sicura offerta dai
genitori il fanciullo si spinge all’esterno
della coppia, fa esperienza, scopre le sue
potenzialità e limiti.
 Obiettivi: riflettere

sull’imprescindibile e dolorosa
esperienza di distanziamento e
prima autonomizzazione del
bambino.
 Contenuti: Tra principio del

piacere e principio di realtà.
Confronto e contrattazione di regole
e limiti. Le punizioni? Crisi
emotive e prime separazioni. La
fantasia e il gioco per la scoperta di
sé e del mondo. Differenze e
coerenze nello stile genitoriale. I
piccoli impegni in casa dei bambini.
I “perché” e i “no” che fanno
crescere. Il figlio unico, il rapporto
con i fratelli. La socializzazione.
Autorità o autorevolezza? La vita
privata della coppia.
 Tempi: ciclo di 5 incontri della

durata di un’ora e mezzo ciascuno.

Modulo C: “Dall’infanzia
all’adolescenza”. Età 10/11 -18
La spensieratezza e la leggerezza a
confronto con impegni e responsabilità,
passaggi iniziatici per l’adultità.
 Obiettivi: riflettere

sull’accompagnamento
genitoriale verso la formazione di
una identità e l’acquisizione di un
ruolo sociale del figlio. Un
distacco necessario.
 Contenuti: La perdita

dell’innocenza. Il corpo che
cambia. L’emersione della
sessualità e dell’aggressività. Le
trasgressioni. La dimensione intima
e riservata dei figli. Tra scuola
impegni e tempo libero. Il conflitto
e la contrapposizione. I rischi
necessari dell’adolescenza. Le
domande sul senso della vita e il
difficile progetto esistenziale da
delineare.
 Tempi: ciclo di 5 incontri della

durata di un’ora e mezzo ciascuno.

