Date e orari

DOVE
Gli incontri si terranno nelle date indicate il Martedì
dalle ore 18:30 alle ore 20:30, presso Consultorio
Adolescenti “Contatto Giovani”
Ponte Ognissanti, 1 – Padova

CICLO I° - genitori con figli dai 13 ai 15 anni
08- 15-22-29 Maggio / 05 Giugno 2018

Servizio
Contatto Giovani
Consultorio Adolescenti

GENITORI E
ADOLESCENTI

CICLO II° - genitori con figli maggiori di 15 anni
19-26 Giugno / 03-17-24 Luglio 2018

TRASFORMAZIONI

Ogni partecipante può scegliere un solo ciclo di
incontri a cui aderire. L’accesso al gruppo avviene
tramite iscrizione (ogni gruppo non può superare il
numero di 15 partecipanti)

IN CORSO

Come aderire
Contattare gli operatori ai seguenti recapiti:

tel. 049 821 5148
(telefonare il Lunedì o il Mercoledì
dalle 15:00 alle 18:00)

- Dott. M. Paduanello
Psicologo psicoterapeuta
Coordinatore e conduttore del gruppo

CICLO DI INCONTRI
manda una mail a:
contattogiovani@gmail.com

Iscrizione obligatoria

Partecipazione GRATUITA
Indicare: Cognome, Nome, nr. telefono,
indirizzo e-mail, età dei propri figli, ciclo di
incontri a cui si intende partecipare.

DI GRUPPO PER GENITORI
CON FIGLI ADOLESCENTI

CICLO I° Maggio 2018
CICLO II° Giugno 2018

Di cosa si tratta
Le famiglie, a volte, possono
essere disorientate di fronte
agli
atteggiamenti
e
ai
comportamenti dei loro figli
adolescenti che quasi non
riconoscono.
La
preadolescenza
e
l’adolescenza rappresentano una fase della
vita caratterizzata da numerosi cambiamenti e
trasformazioni
che,
inevitabilmente,
“mettono alla prova” ed interrogano gli
adulti impegnati nell’educare. Anche nelle
situazioni più “tranquille”, la presenza di un
adolescente attiva facilmente problematiche e
conflitti che trovano i genitori sprovvisti di
strumenti adeguati per far fronte alle esigenze
educative di un figlio che assomiglia sempre
meno al loro bambino di un tempo. Con un
figlio adolescente il ruolo dei genitori come
“facilitatori” dei rapporti con il mondo
esterno può essere ancora più impegnativo e
la dimensione del gruppo può funzionare da
soccorso, accogliendo le ansie ed i timori,
permettendo il confronto e la condivisione.
La dimensione del gruppo sembra
particolarmente in sintonia con le esigenze
dei genitori, impegnati nella ricerca di una
nuova identità genitoriale e di nuovi equilibri.
Questi incontri nascono dalla necessità di
rispondere a un bisogno sempre più spesso
impellente di comprendere, informarsi e
confrontarsi sui temi dell’adolescenza.

Di cosa si parlerà

A chi è rivolto

Gli incontri si svilupperanno
intorno alle seguenti tematiche:

Gli incontri sono rivolti a genitori con
figli adolescenti o preadolescenti che
abbiano il desiderio di confrontarsi con
altri rispetto alle proprie esperienze e
difficoltà nell’educazione e nella
crescita dei propri figli.

- Nuovi genitori per nuovi
adolescenti
- Il conflitto adolescenziale come
sfida per la crescita
- Non ancora adulto, ma
nemmeno più bambino
- La prima adolescenza:
ristrutturazione dell’identità
corporea Le fasi temporali
dell’adolescenza
- L’importanza del gruppo dei
pari e le relazioni affettive
- La famiglia oggi: dalla famiglia
‘etica’ alla famiglia ‘affettiva’
- Chi sono? ovvero la questione e
lo sviluppo della personalità in
adolescenza
- Strategie educative

Per garantire uno spazio di confronto
adeguato, il gruppo non potrà essere
formato da più di 15 persone. Per poter
partecipare è necessario fare richiesta
contattando il servizio ai recapiti
indicati. È previsto un colloquio
informativo e conoscitivo preliminare
prima dell’avvio del gruppo. È
importante garantire una continuità
nella presenza.

Iscrizione OBBLIGATORIA
Partecipazione GRATUITA

