
CON-TATTO

Laboratorio creativo di gestione del conflitto 

per genitori di figli adolescenti

Perché un laboratorio di genitori sul conflitto

Quando si ha a che fare con gli adolescenti si ha a che fare anche col conflitto. 

E quando si ha a che fare con il conflitto le reazioni sono essenzialmente due: o si 

fugge dal conflitto, lo si evita, lo si nasconde, lo si rimanda ad oltranza fino a quando 

è troppo tardi. Oppure lo si trasforma in scontro, litigio, competizione.

Esiste una terza via che è quella che dice “grazie” al conflitto, lo accoglie, lo cavalca, 

lo gestisce e lo addomestica. In un concetto: lo utilizza come occasione di maggiore 

comprensione e arricchimento dei punti di vista. Tanto che conflitto può diventare 

sinonimo di cura della relazione. 

Il laboratorio è il luogo ideale dove scambiare le proprie esperienze, sperimentare 

nuove strategie, osservarsi da fuori “come genitori” per poter agire con maggiore 

creatività. Non una scuola, quindi, perché non si tratta di apprendere da esperti o 

teorie ma dal gruppo stesso e dall’esperienza di sconfitte e successi che ognuno di 

noi ha. Non è entusiasmante?

Grazie a questo laboratorio potrai

• Confrontarti con altri genitori che stanno affrontando esperienze educative 

simili alle tue

• Accedere a un nuovo modo di vedere i problemi e i conflitti familiari, fino ad 

ottenere degli spunti creativi per gestirli

• Migliorare la tua assertività comunicativa con i figli, cioè uno stile che non sia 

né passivo né aggressivo

• Imparare a distinguere le posizioni (che portano a guerre sfiancanti tra le mura

di casa) dagli interessi ( i reali bisogni dei figli e dei loro genitori)

• Crescere come persone oltre che come genitori



Cosa si fa

Trattandosi di un laboratorio esperienziale ci si mette in gioco, ciascuno partendo 

dalla propria esperienza in un clima non giudicante e paritario. Le esperienze dei 

partecipanti verranno di volta in volta utilizzate come esempi reali su cui esercitarsi 

in gruppo in modo che le singole coppie di genitori ne possano trarre giovamento 

ma che anche il gruppo ne risulti accresciuto.

Appuntamenti 2017 

Il laboratorio è composto da 4 serate di 2 ore ciascuna. Ogni serata parte da un tema

d’avvio con l’obiettivo di lasciare spazio alle esperienze dei partecipanti a partire dal 

tema stesso. 

12 ottobre (20.30 – 22.30)

26 ottobre (20.30 – 22.30)

9 novembre (20.30 – 22.30)

23 novembre (20.30 – 22.30)

Gli incontri si terranno presso il Centro Parrocchiale Antonio Ferrarin, Parrocchia San 

Vincenzo di Thiene, Piazza del Giubileo, 1 (Vicino ex Ospedale Boldrini)

famiglieadottivealtovicentino@gmail.com                             www.famiglieadottivealtovicentino.it


