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Genitori in cerca d’aiuto

L

a difficoltà a educare i propri figli è nota e comune a tutte
le generazioni che si trovano ineluttabilmente a svolgere
questo ruolo.
Oggi però la complessità delle relazioni sociali e le condizioni di
oggettivo isolamento in cui si muovono i singoli e le famiglie determinano una situazione di incertezza che per molti versi rende
ancor più difficile svolgere in modo adeguato il ruolo di genitori.
Queste circostanze spingono sempre più frequentemente madri
e padri a chiedere aiuto per affrontare con maggiore competenza i compiti educativi che da loro si attendono.
Il Centro per le Famiglie di Ferrara costituisce dal 1992 un punto
di riferimento impegnato ad accompagnare e sostenere l’esperienza dei genitori durante i primi anni di vita dei propri figli mentre in tempi più recenti Promeco ha messo a punto all’interno
dei programmi di prevenzione svolti nelle scuole secondarie di
primo e secondo grado, un progetto che si rivolge in modo specifico ai genitori di ragazzi adolescenti e preadolescenti.
Entrambe le attività si caratterizzano per una forte integrazione
con il mondo scolastico ferrarese, hanno in comune una decisa
connotazione preventiva del proprio agire e nell’insieme costituiscono una rete unitaria di protezione e aiuto dell’esperienza genitoriale che, per estensione e impegno coprendo l’intero periodo 0-18 anni, non è frequentemente riscontrabile in altre realtà.
Entrambi i servizi utilizzano gli strumenti del counselling educativo variamente adattato per sviluppare le risorse e le capacità
degli operatori e per sostenerli nello svolgere adeguatamente il
proprio ruolo. L’utilizzo di situazioni di gruppo favorisce inoltre il
confronto attraverso il quale rivedere e migliorare i propri comportamenti e le proprie scelte.
Il lavoro di prevenzione e consulenza, comune a Promeco e al
Centro per le Famiglie, ruota intorno all’idea che nei percorsi
di crescita dei figli, l’autonomia vada perseguita con un giusto
equilibrio, fra protezione e sperimentazione di situazioni che
possono prevedere anche l’affrontare rischi, propri e ineliminabili in ogni processo di crescita.
La giornata di studio indirizzata ai genitori, agli insegnanti e agli
operatori del settore ha lo scopo di approfondire la discussione
attorno ai temi della genitorialità anche come relazione fra diverse istanze che si occupano dello sviluppo e della crescita dei
bambini e degli adolescenti in chiave preventiva.

Sostegno alla pratica educativa delle famiglie

Giornata di Studio

PROGRAMMA

I RELATORI

8.45 – Registrazione partecipanti

TULLIO MONINI
Responsabile U.O. Politiche Familiari e Integrazione scolastica del
Comune di Ferrara

Introduzione lavori
TULLIO MONINI - ALBERTO TINARELLI
Prospettive e sviluppo delle attività di sostegno ai genitori

ALBERTO TINARELLI
Direttore Distretto Centro-Nord, Azienda Usl Ferrara

SILVIA VEGETTI - FINZI
Genitori in difficoltà nel tempo della crisi: non lasciamoli soli!

SILVIA VEGETTI-FINZI
Psicologa, docente di Psicologia dinamica, Università di Pavia

ANTONELLA BATTAGLIA
Quando la crisi è evolutiva: i servizi del Centro per le Famiglie
ai genitori

ANTONELLA BATTAGLIA
Coordinatrice Centro per le Famiglie Ferrara, Psicologa, Counsellor e
Mediatrice familiare

FRANCESCA MACI
Favorire la partecipazione delle famiglie: il modello delle
Family Group Conference

FRANCESCA MACI
Docente di Metodologia del Servizio Sociale, Università Cattolica di Milano

CARL LACHARITÉ - PAOLA MILANI
L’accompagnamento dei genitori fra scuola e servizi:
esperienze innovative in Italia e in Canada
LUNCH
14.00 - Inizio lavori

PAOLA MILANI
Professore associato di Pedagogia della Famiglia, Università di Padova e
professore incaricato di Education Familiare, Université de Fribourg - CH
CARL LACHARITÉ’
Direttore del “Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de
l’enfant et la famille” (CEIDEF) e professore di Psicologia dello sviluppo infantile
dell’Università del Quebec a Trois Rivière (UQTR) - Canada

LUIGI GUERRA
Accanimento preventivo: fra gestione del rischio e processo educativo

LUIGI GUERRA
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione “Giovanni Maria Bertin”,
Università di Bologna

TANJA BETTOLI - ALBERTO URRO
Lo “Spazio genitori” nel progetto preventivo di Promeco:
una proposta metodologica

TANJA BETTOLI
Psicologa, psicoterapeuta, trainer motivazionale. Collaboratrice Promeco
e operatore del progetto “Genitori di Adolescenti”

DOnato SELLERI
Sistema scolastico: intercettare il disagio, proporre soluzioni

ALBERTO URRO
Educatore professionale Promeco, Counsellor e referente progetto
“Genitori di Adolescenti”

LEOPOLDO GROSSO
Famiglie preoccupate: il counselling e i gruppi di genitori come
strumenti d’aiuto

DONATO SELLERI
Dirigente Scolastico, Liceo scientifico “A. Roiti”, Ferrara

ALDO RAUL BECCE
Odio la famiglia, odio la scuola
INTEVERRANNO
Teresa Marzocchi, Assessore Promozione delle Politiche Sociali
Regione Emilia Romagna; Tiziano Tagliani, Sindaco di Ferrara;
Paolo Saltari, Direttore Generale Azienda Usl Ferrara

LEOPOLDO GROSSO
Psicologo, Psicoterapeuta. Vicepresidente Gruppo Abele Torino
ALDO RAUL BECCE
Psicologo, psicoterapeuta. Docente di Intervento psicologico e tutela
del minore Facoltà di Psicologia, Università di Trieste.
Membro di Jonas Onlus Trieste

