
Incontri per genitori

Crisi adolescenziale: crisi dei ragazzi o crisi dei genitori?
16 maggio -23 maggio 2011

Patrizia Zanella 

Il mestiere di genitore è un mestiere molto difficile, esserlo di un figlio adolescente può essere, oggi, molto  
problematico. In questi ultimi anni, infatti, con frequenza sempre maggiore, si presentano a noi psicologi,  
negli sportelli di ascolto nelle scuole e nei colloqui privati,  i genitori, genitori in difficoltà nel seguire la  
crescita dei propri figli adolescenti.
Come  non  abbandonare  il  campo  della  relazione  educativa?  Come  rispondere  alle  variegate  forme  di 
provocazione messe in atto dagli adolescenti di oggi?
Alla luce di questo nuova situazione, cerchiamo, in questi incontri, di capire, attraverso esemplificazioni,  
quali sono i problemi e le situazioni che più frequentemente i genitori si trovano a dover fronteggiare, di 
condividere delle esperienze significative e, quando possibile, di trovare insieme la strada da percorrere per  
sviluppare un rapporto sereno all’interno della diade genitori-figli.

1° incontro 
Come sono gli adolescenti oggi? Conoscerli è capirli e aiutare se stessi e i propri figli.
Gli addetti ai lavori parlano di cambiamenti generazionali ogni tre anni: è dunque molto difficile seguire 
questa rapida evoluzione. Occorre attrezzarsi, ma, soprattutto, considerare la propria adolescenza come un 
ricordo da non assimilare a quella dei propri figli: sono davvero due storie diverse.

2° incontro
Come vivere bene insieme ai figli adolescenti?
Gli adolescenti, quelli di oggi come quelli di ieri, attraversano la delicata fase di individuazione di se stessi, 
di definizione dei propri confini: per aiutarli a seguire questo naturale processo di crescita occorre che noi 
adulti, nella funzione di educatori, li aiutiamo. In che modo? Rivediamo insieme l’importanza delle regole 
nell’educazione.

Ai partecipanti  è  richiesta l’iscrizione all’associazione e un contributo di € 20 per i due incontri

=======================

Patrizia Zanella
Psicologa, psicoterapeuta,insegnante si occupa di adolescenti e di relazione educativa in ambito scolastico e 
lavora come psicologa negli sportelli di ascolto psicologico e come formatore per insegnanti. Ha coordinato 
la Commissione Scuola dell’Ordine degli Psicologi, sede in cui ha attivato, con altri colleghi, corsi di 
formazione in Psicologia Scolastica insieme al Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino.
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