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Il progetto di formazione “A Scuola oltre la Scuola – Genitori si diventa”, è stato 

destinato ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo  n.1 di Siniscola e si è svolto, a 

cadenza mono e bisettimanale, nell’anno scolastico in corso, dal mese di maggio a luglio. 

Tale progetto nasce da una riflessione tanto diffusa quanto poco approfondita sui 

ruoli, le regole e le dinamiche all’interno delle famiglie attuali. 

I nuovi sistemi familiari meritano attenzione da parte della scuola che dovrebbe 

valorizzarli come preziosa risorsa per sensibilizzare e promuovere azioni di prevenzione e 

di contrasto al disagio nell’infanzia e nell’adolescenza. 

E’ importante offrire ai genitori dei momenti di incontro e di condivisione delle 

problematiche presenti nel rapporto con i figli e delle fragilità che talvolta caratterizzano la 

figura genitoriale.  

Gli incontri fra genitori e psicologo hanno consentito l’instaurazione, all’interno del 

gruppo dei genitori partecipanti, di un rapporto comunicativo di tipo informale, concreto e 

diretto. Possiamo dire che il percorso realizzato ha velocizzato i processi di aggregazione e 

ha avuto un effetto liberatorio rispetto a chiusure e rigidità mentali dovute a sovrastrutture 

educative, culturali e sociali o a timori personali di esporsi e di esporre contenuti personali 

e familiari. 

L’intervento di supporto psicologico alla genitorialità si è basato sull’esposizione di 

alcune teorie fondanti relative ai legami di attaccamento tra figli e genitori (J. Bowlby, D. 

Winnicott, R. Spitz, A. Freud) al fine di condividere riflessioni sul proprio essere figlio ed 

essere genitore. Si è lavorato sul sistema familiare individuando i sottosistemi familiari, i 

confini, i ruoli e le dinamiche intrafamiliari funzionali, disfunzionali e patologiche. 

L’idea di fondo che si è voluta trasmettere ai genitori è di vedere e analizzare il loro 

rapporto con i figli come fosse una staffetta: lasciamo sempre ai nostri figli un’eredità 

psichica che talvolta può essere pesante, opprimente e nascondere tante fragilità. 

 

 



 

Durante l’ultimo incontro è stato chiesto ai partecipanti di riportare per iscritto le 

criticità e i punti di forza del percorso di “Genitori si diventa”. Segnalo di seguito le 

dichiarazioni più utili al fine di fare un bilancio del Progetto e di evidenziarne gli aspetti 

positivi e negativi. 

Ho trovato ciò di cui avevo bisogno. Sono anni che necessito di capire punti importanti della 

mia vita: ciò che sono e perchè sono… 

Gli argomenti trattati rispecchiano e rispondono agli interrogativi di ogni giorno. 

Ho lasciato alcune insicurezze e paure, ho preso spunti di riflessione importanti per 

affrontare alcune problematiche. Penso di avere diversi strumenti, dopo il corso, per rafforzarmi. 

Gli elementi di criticità emersi sono relativi: 

- alla divulgazione dell’iniziativa; i partecipanti hanno riportato che molti genitori non 

erano a conoscenza del Corso e hanno proposto, per il futuro, di programmare 

precedentemente all’avvio di un Corso per genitori, un incontro di presentazione 

preliminare; 

- al calendario degli incontri, il percorso è iniziato tardivamente. 

I genitori suggeriscono dunque di pubblicizzare maggiormente il progetto e sperano 

per una prossima edizione di avere una più significativa partecipazione della componente 

maschile. 

Sulla base della partecipazione dei corsisti-genitori agli incontri e dell’interesse dagli 

stessi manifestato per i diversi argomenti trattati, si ritiene che siano stati raggiunti gli 

obiettivi progettuali e che sia importante ripetere l’iniziativa per dare una continuità al 

progetto. 

La scrivente, ringrazia il Dirigente Scolastico, per l’impegno profuso al fine di 

realizzare il Progetto e si rende disponibile per ulteriori collaborazioni. 

 

Olbia, 14.07.2018                    Distinti saluti 

    Dr.ssa Sabrina Cesetti 

 
 


