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Aversa, 28/05/2021 
Ai genitori 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

Comunicazione n° 334 
 

OGGETTO: Corso per i genitori – “La genitorialità al tempo della pandemia”  

 

Si comunica ai soggetti in epigrafe che a partire da giovedì 3 giugno 2021 prenderà avvio il corso 

sulla “genitorialità consapevole” che rientra nel progetto “La pandemia delle emozioni negate”, 

finanziato e promosso dal Ministero e l’ordine degli Psicologi. 

Il percorso si fonda sulla convinzione che l’esperienza genitoriale costituisca, ad oggi, uno dei 

momenti più delicati e difficili dell’esistenza di un uomo e di una donna. Chiunque abbia figli sa 

bene che il confronto fra genitori diventa una risorsa fondamentale per riflettere sui propri 

comportamenti ma anche un'opportunità di scambio di emozioni, di difficoltà, di dubbi che 

emergono nell'essere genitori. Si parte da un assunto fondamentale che “ogni genitore possiede 

delle competenze, le sue competenze”, pertanto l'obiettivo diventa promuovere il rafforzamento 

personale che nasce dalla percezione di sentirsi in grado di affrontare i problemi che pone 

normalmente un figlio adolescente. 

“Promuovere” piuttosto che “prevenire” questo è lo sguardo, è la direzione del percorso “La 

genitorialità al tempo della pandemia”. 

 

 Finalità del Progetto 
– favorire un approfondimento del rapporto genitori/figlio/i; 

– creare uno spazio a sostegno della genitorialità; 

– fornire ai genitori informazioni e competenze. Socializzare la propria esperienza in un contesto 

particolare quale quello gruppale 

 

Destinatari 

Tutti i genitori degli alunni del Liceo Fermi, e tutto il personale (docenti e personale ATA) in 

maniera da dare loro consapevolezza piena delle loro potenzialità e la possibilità di rafforzare le 

proprie competenze in un'ottica di condivisione.  

 

Modalità di intervento 

Il Percorso prevede n.4 incontri di 2 ore e 30 ciascuno che si terranno di giovedì dalle 15.30 alle 

18:00 in cui saranno approfonditi i seguenti temi: 

Primo incontro  

 

Essere genitori/fare i ..la genitorialità oggi 

Secondo incontro 

 

il mondo dell’adolescente… conoscere per capire 

Terzo incontro 

 

Dallo scontro all'incontro...Per una comunicazione efficace 

Quarto incontro  

 

Una pandemia di cambiamenti...Il covid19 e le sue conseguenze 

negli adolescenti e nelle famiglie 
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Gli incontri avverranno in modalità virtuale mediante la piattaforma ZOOM e saranno tenuti dalla 

Dr.ssa Eleonora Russo, Psicologa e Psicoterapeuta.  

 

Chiunque volesse prendere parte agli incontri, può prenotarsi al seguente link 

https://forms.gle/MozomUhxgprnR3vaA  entro il 01/06/2021 

Il percorso verrà attivato al raggiungimento di una quota minima di 15 genitori. 

  
 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 

 
     

     

          

 Il Dirigente scolastico 

 Prof.
ssa

 Adriana Mincione 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

https://forms.gle/MozomUhxgprnR3vaA

