
Oggetto: R: Attenzione GENITORI. Il contributo di s.Prospero

Vi raccontiamo brevemente la nostra esperienza:

- L’esperienza del cammino “Genitori cre-attivi” è nato nella parrocchia di S. Prospero 
nel 2008 perché un gruppo di genitori con figli adolescenti sentiva la necessità di 
trovare risposte relative all’educazione da trasmettere ai propri figli alla luce delle 
difficoltà dell’età adolescenziale. Gli incontri sono stati guidati dal dott.Stefano 
Martinelli il quale ha affrontato insieme ai genitori varie tematiche relative alle 
esigenze educative nei confronti degli adolescenti. Lo stile era quello di un laboratorio 
attivo: l’esperto, con varie tecniche e attività mirate, coinvolgeva i presenti per 
affrontare al meglio il tema della serata. Il cammino è proseguito fino a giugno 2009 
per un totale di nove incontri.

- Ad ottobre 2010 un altro gruppo di genitori con bimbi più piccoli (frequentanti Scuola 
dell’Infanzia e Primaria), hanno sentito la necessità di proseguire ciò che era già stato 
avviato dal precedente gruppo di genitori spostando però la fascia d’età. Gli incontri 
sono stati guidati per il primo anno dalla dottoressa Nazarena Dalmonte (psicologa e 
psicoterapeuta) e per il secondo e attuale terzo anno dalla dottoressa Lara 
Gramantieri (pedagogista clinico).

Nei suddetti percorsi per i genitori un fattore importante è stato giocato dal fatto 
che c’era “l’esperto”, una persona al di fuori del contesto del gruppo dei genitori, 
un super partes che, da professionista, gestiva l’incontro ovviamente interagendo, 
con lo stile del laboratorio attivo, con i presenti. 

Anche se gli incontri si sono svolti in ambiente parrocchiale (l’input di questa 
iniziativa è partito da genitori che comunque frequentavano e frequentano la 
parrocchia), si è cercato di dare un taglio per così dire “laico” agli incontri. Questo 
per favorire la partecipazione anche di quei genitori che al momento non erano 
interessati a un percorso che potesse rientrare in un discorso di fede.

Pertanto ci siamo resi accoglienti nei confronti di tutti i genitori perché il nostro 
obiettivo era ed è tuttora quello di dare un opportunità a tutti per sostenerci, 
incoraggiarci e tirare fuori il meglio che siamo e abbiamo perché la vita e 
l’educazione dei nostri figli ci sta a cuore.

Speriamo che il nostro piccolo contributo possa esservi d’aiuto. 

Ciao a tutti! Marcella e Tiziana


