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Quali sono i bisogni dei figli? 

• I nostri figli e quindi in genere i bambini oggi 
non hanno bisogno di GENITORI O ADULTI 
perfetti con solo certezze e niente dubbi, 

• MA 

di essere umani autentici in carne ed ossa, 

• NON ONNIPOTENTI NE IMPOTENTI, 

• MA DISPONIBILI AD IMPARARE E CRESCERE. 

 



Cosa fanno spesso gli adulti? 

• Gli adulti spesso oggi cercano ricette pre-confezionate 
piene di tecniche educative per essere genitori perfetti 
di figli da mostrare, 

• oppure 
• adottano uno stile autoritario fatto solo di norme 

rigide, regole e punizioni senza la dimensione 
dell’affettività; 

• oppure 
• si comportano in modo democratico utilizzando uno 

stile eccessivamente permissivo perdendo il ruolo 
autorevole da adulto che guida, orienta ed educa i 
ragazzi alla crescita.  
 



Il significato dell’educare 

 Educare significa: 

  accompagnare e guidare, cioè interessarsi a 
….. ,essere curiosi di……., cioè accompagnare il 
ragazzo nel suo cammino di crescita, 
mettendoci al suo fianco con il nostro ruolo di 
adulto,  

 e non standogli davanti costringendolo  a 
seguirci affannosamente.  

 o dietro per spingerlo per forza. 

 



 
Come si può imparare a guidare e 

accompagnare i figli nella loro crescita? 
 

• E’ necessario partire dalla relazione educativa, 
cioè: 

•  Dalla disponibilità dei genitori a rispettare 
l’individualità e la pari dignità dei ragazzi tenendo 
conto nel momento delle scelte, dell’ascolto dei 
loro bisogni e desideri. 

• Dalla capacità e attenzione di ascoltare e sentire 
le nostre emozioni nel momento in cui 
interagiamo con i ragazzi sia nello scambio di 
affettività sia nell’essere normativi;  

 



 
Come si può imparare a guidare e 

accompagnare i figli nella loro crescita? 

 
 • Dall’attenzione nel porre dei limiti non in termini 

di divieti o obblighi soltanto morali  (tu devi fare 
così come ti dico), ma esprimendosi in termini 
personali (non voglio che tu fai o dici …..). 

• Voglio o non voglio, preferisco o non gradisco, 
sono d’accordo o non sono d’accordo, sono  
modo di esprimersi diretti e responsabili che 
aiutano l’adulto a creare nella relazione con il 
bambino un contatto dove si allevia o si 
eliminano i giochi di potere e si rispettano i limiti 
degli altri. 
 



Per una sana relazione educativa è 
necessario: 

• OSSERVARE I BISOGNI DEL RAGAZZO. 
• ASCOLTARE , ASCOLTARSI E FARSI ASCOLTARE. 
• RIFLETTERE INSIEME. 
• ESPRIMERSI PERSONALMENTE. 
• INTERAGIRE CON PARI DIGNITA’. 
• EMOZIONARSI RECIPROCAMENTE. 
• SOSTENERE E GUIDARE. 
• DEFINIRE DEI LIMITI.   
• SCAMBIARSI AFFETTO.  
• ESSERE AUTOREVOLI ED EMPATICI. 

 
 



PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE: 
PERCORSI RELAZIONALI 

• Per educare le nuove generazioni e 
creare relazioni educative sane è 
necessario avviare percorsi relazionali.  

• COME? 
• Comunicazione efficace in famiglia e a 

scuola (Autorevolezza non 
permissivismo e/o non autoritarismo). 
 



PER UNA COMUNITA’ EDUCANTE:  
PERCORSI RELAZIONALI 

• Maggiore coinvolgimento affettivo degli 
adulti (riconoscimento, manifestazione 
e gestione delle nostre e altrui 
emozioni). 

• Impegno a dare un senso e un 
significato al rapporto (essere 
consapevoli dell’importanza  

   dello scambio affettivo soprattutto tra 
coniugi, tra genitori e figli, tra docenti e 
allievi, tra adulti e ragazzi). 
 



PER UNA COMUNITA’EDUCANTE: 
PERCORSI RELAZIONALI 

Equilibrio dinamico e armonico tra 
regole, frustrazioni e limiti da una 
parte e carezze, gratificazioni e 
apprezzamenti dall’altra. 

 Incoraggiamento all’azione o 
contenimento dell’emozione agita. 



CRISI DI VALORI 
• Soltanto all’interno di relazioni significative 

abbiamo la possibilità come adulti di 
promuovere valori guida che possano dare 
significato all’esistenza in un epoca di rapide 
trasformazioni e di crisi di valori:  

    (dall’evasione al rischio eccessivo,dalla noia 
all’esasperazione del 
divertimento,dall’individualismo sfrenato 
all’omologazione, dalla violenza alla 
depressione, dal conformismo al senso di 
vuoto, dalla mancanza di rispetto per i più 
deboli all’arrivismo e ignoranza dei potenti). 



10 valori guida 

• RISPETTO DELLE REGOLE. 
• RESPONSABILITA’ (E NON COLPE). 
• CONDIVISIONE. 
• PARTECIPAZIONE. 
• AMORE. 
• AUTOREVOLEZZA. 
• SOLIDARIETA’. 
• TOLLERANZA DELLA DIVERSITA’. 
• GIOCO E AFFETTIVITA’. 
• GIUSTIZIA E MERITOCRAZIA. 

 



• “Se un uomo parte con delle 
certezze finirà con dei dubbi; ma se 
si accontenta di iniziare con qualche 
dubbio, arriverà alla fine con 
qualche certezza”. 

•                                               (F. Bacone) 
 


