
PER UNA GENITORALITA’ CONSAPEVOLE 
 

DA VENERDI’ 27 novembre 2015 ore 18-30 a Lauria in contrada S. Paolo   

LA STARFORM  IN COLLABORAZIONE  

CON LA SIPGI BASILICATA 

ORGANIZZA: 

SEMINARI TEORICO-ESPERIENZIALI CON I GENITORI  

I temi  saranno diversi: 

Diventare padre e madre: da figlio a genitore (novembre)    

Educarsi ad educare,  Il significato delle regole e della condivisione 
emotiva, (dicembre) 

La comunicazione affettivo-relazionale e l'empatia genitoriale (gennaio 
2016)    

Gli stili educativi genitoriali e le funzioni genitoriali, (febbraio 2016) 

Il rapporto con le famiglie di origine, (marzo 2016) 

Il progetto educativo e i tempi dell'educazione   (Aprile 2016) 

Migliorare l'autostima dei figli (maggio 2016) 

Fiducia e dialogo con i figli: come si potrebbe fare?   (luglio 2016) 

 Cuore e nutrimento della famiglia (Agosto 2016) 

Appartenenza e differenziazione nel nucleo familiare (Settembre 2016) 

Stare insieme, rimanere insieme, svincolo dei figli   (Ottobre 2016) 

Funzione genitoriale nelle separazioni (Novembre 2016) 

 
 

 

 

I seminari rivolti a genitori con figli piccolissimi,   con figli in età scolare, figli adolescenti e 



educatori   saranno condotti dal Dr. Antonello Chiacchio, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Presidente SiPGI Basilicata. 

Ci si può iscrivere chiamando il 0973/628645  oppure 338/9496265 o scrivendo un email: 
info.maranto@gmail.com  e lasciando nome, cognome e numero telefonico 

 
Diventare mamma e papà è un evento particolarmente significativo nella vita di qualsiasi 
persona, la vita cambia, perché essere genitori vuol dire accettare in modo responsabile e 
coraggioso il ruolo di educatore e significa essere pronti ad accompagnare e guidare lo 
sviluppo esistenziale del proprio figlio.    

Le difficoltà per svolgere il ruolo genitoriale sono diverse, ma ognuno di noi come 
educatore e genitore, può migliorare se prende consapevolezza del ruolo, della 
responsabilità e dello stile educativo che può adottare, ma soprattutto se riconosce la 
propria identità personale in base agli insegnamenti che ha ricevuto in passato e in base 
ai vissuti e alle esperienze di vita.  

I seminari teorico-esperienziali della durata di due ore e trenta minuti  hanno l'intenzione di 
offrire un momento di riflessione comune su un tema molto complesso che riguarda noi 
adulti e i nostri ragazzi sul tema della crescita personale. 

 

 

Chi vuole può iscrivere all’intero blocco di seminari (12) oppure a seminari singoli ma si 
suggerisce di poter avere e dare una continuità per essere una risorsa nel gruppo visto ch 
per la buona riuscita dell’iniziativa è fondamentale lo scambio e la condivisione delle 
proprie e altrui esperienze. 
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