


EDUCARE ALLA SALUTE: STRUMENTI, PERCORSI, RICERCHE
Collana diretta da Alberto Pellai

Pensata per insegnanti, educatori, operatori sanitari e genitori, la collana qui proposta intende rispon-
dere ai bisogni di prevenzione e promozione della salute in età evolutiva, utilizzando un approccio 
concreto e operativo. Di fronte alla costante richiesta di materiali e risorse, la collana si pone come 
una risposta reale, frutto dello sforzo multidisciplinare di educatori, ricercatori, pedagogisti e opera-
tori, alla necessità di assicurare all’infanzia e all’adolescenza il diritto fondamentale alla salute e al 
benessere. 
Al mondo della scuola saranno offerti percorsi educativi validati e valutati, rendendoli disponibili per 
un’immediata replicazione da parte di insegnanti ed educatori; a tutti gli attori dell’educazione alla 
salute saranno dedicate opere di discussione e approfondimento dei principali nodi educativi, sia nei 
loro presupposti teorici sia nelle ricadute pratiche.
La collana, insomma, vuole essere un’occasione di confronto e di scambio tra chi fa la scuola e chi la 
progetta, tra chi propone le innovazioni e chi è chiamato ad applicarle.



Educare alla salute: strumenti percorsi e ricerche

Marco Maggi, Alessandro Ricci

FrancoAngeli

EDUCARE
ALLA GENITORIALITÀ
Manuale operativo a uso formativo e autoformativo
per potenziare e sostenere le competenze genitoriali



Ristampa Anno

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Progetto grafico e impaginazione: Grafiche Vincenti – Fossano (CN) – www.grafichevincenti.it

Illustrazioni di Juan Pablo Castillo, Miriam Colombero e Valeria Podrecca

Illustrazione di copertina Estudio D Producciones (Paranà - Argentina)

Immagini e fotografie: Freepik, Shutterstock. 

Copyright © 2021 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

L’opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d’autore. Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) 

la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l’adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali 

interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota o in futuro sviluppata). Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere 

effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 

aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da 

quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni 

per le Riproduzioni Editoriali (www.clearedi.org; e-mail autorizzazioni@clearedi.org).

Stampa: Geca Industrie Grafiche, Via Monferrato 54, 20098 San Giuliano Milanese.

Per agevolare gli insegnanti e gli operatori si è pensato di mettere online diversi materiali che sono 

inseriti e descritti nel volume, strumenti che ampliano e integrano le attività narrative e didattiche.

Per accedere all’allegato online è indispensabile

seguire le procedure indicate nell’area Biblioteca Multimediale

del sito www.francoangeli.it

e avere a disposizione il libro acquistato.



5

E
d

u
C

are
 alla g

e
n

ito
rialità, M

arc
o

 M
ag

g
i, A

le
ssan

d
ro

 R
ic

c
i ©

2
0

2
1 Fran

c
o

A
n

g
e

li

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE  8

PARTE TEORICA

1. QUANDO NASCE UN GENITORE 12
1.1. La famiglia è cambiata 13
1.2. Diventare genitori 14
1.3. Conoscersi per educare 16
1.4. La sintonia educativa dei genitori 17
1.5. Quando manca la sintonia educativa: genitori separati 19
1.6. Le diverse funzioni del ruolo educativo  21
1.7. Le funzioni educative materna e paterna 22

2. L’EDUCAZIONE DEI FIGLI NELLE DIVERSE FASI EVOLUTIVE 25
2.1. Ogni cosa a suo tempo 26
2.2. Educare in base all’età dei figli 27
2.3. Approfondimento sulle diverse fasi evolutive  on-line

3. I PRINCIPALI COMPORTAMENTI-PROBLEMA NELLE DIVERSE ETÀ 34
3.1.  Dormire con i genitori 35
3.2.  La pipì a letto 36
3.3.  Le bugie  37
3.4.  Il rubare 38
3.5.  Le difficoltà scolastiche 38
3.6.  Lo sballo in adolescenza: fumo, alcol e droghe 40
3.7.  I nuovi media tra rischi e opportunità 42

4. ESSERE GENITORI OGGI: UNA CONTINUA TRASFORMAZIONE E FORMAZIONE 44
4.1. Educare alle competenze genitoriali 44
4.2. Educare la coppia 46
4.3. Educare alla competenza emotiva 46
4.4. Educare all’affettività 48
4.5. Educare all’autonomia 49
4.6.1. Educare alla dimensione ludica 50
4.6.2. Educare alla dimensione mediale 51
4.7. Educare alle regole 53
4.8. Educare alla comunicazione  55
4.9. Educare al litigio-conflitto 57
4.10. Educare alla resilienza 58

BIBLIOGRAFIA  61

MANUALE OPERATIVO

INDICAZIONI PER L’UTILIZZO DEL MANUALE 64

1. COMPETENZE GENITORIALI
Attività 1 Carte conoscenza per i genitori 74
Attività 2 Il gioco dell’oca sulle funzioni/competenze genitoriali 75
Attività 3 Le mie competenze genitoriali 1/2 76
Attività 4 Autovalutazione delle mie competenze genitoriali 1/2   on-line
Attività 5 Autovalutazione delle competenze genitoriali dei miei genitori   on-line
Attività 6 Codici materno e paterno 78
Attività 7 Il mio metodo/stile educativo   on-line
Attività 8 Utile o dannoso? 1/2/3 on-line
Attività 9 La cogenitorialità 79
Attività 10 Film L’incredibile vita di Timothy Green 80
Attività 11 Cortometraggi di animazione sulle competenze genitoriali   on-line
Attività 12 Video musicali e canzoni sulle competenze genitoriali   on-line

2. COPPIA 
Attività 1 Gioco di conoscenza sulla coppia 90
Attività 2 Lo stemma della coppia 91
Attività 3 Tipologia di relazione di coppia 92
Attività 4 Del mio partner mi piace…   on-line
Attività 5 Sguardo all’essenziale di noi   on-line
Attività 6 Test dell’amore triangolare di R. J. Stemberg   on-line
Attività 7 I 5 linguaggi dell’amore 1/2 93
Attività 8 I 16 pilasti della relazione di coppia efficace   on-line
Attività 9 Il questionario del significato condiviso   on-line
Attività 10 Lo stressometro della coppia 95



6

E
d

u
C

ar
e

 a
lla

 g
e

n
it

o
ri

al
it

à,
 M

ar
c

o
 M

ag
g

i, 
A

le
ss

an
d

ro
 R

ic
c

i ©
2

0
2

1 
Fr

an
c

o
A

n
g

e
liAttività 11 Discussioni di coppia   on-line

Attività 12 L’Influenza dei legami della famiglia d’origine 96
Attività 13 I ruoli e i compiti nella coppia   on-line
Attività 14 Il tempo della coppia 98
Attività 15 L’invasione del lettone 99
Attività 16 I salvagente della coppia   on-line
Appendice  on-line

3. COMPETENZA EMOTIVA
Attività 1 Gioco di presentazione sulle emozioni 105
Attività 2 Check up emotivo: autovalutazione delle competenze emotive 106
Attività 3 Autovalutazione stili educativi emozionali  on-line
Attività 4 Pesca un emozione  on-line
Attività 5 Sentimenti e comportamenti 1/2  on-line
Attività 6 Le pentole della rabbia 107
Attività 7 Iceberg della rabbia familiare 108
Attività 8 Le mie paure 109
Attività 9 La scatola delle paure familiari  on-line
Attività 10 Ciò che mi rende triste nella vita familiare 111
Attività 11 Il puzzle della gioia familiare 112
Attività 12 Bleah, che schifo! 113
Attività 13 Le emozioni scomode  on-line
Attività 14 Calmare e gestire le emozioni  on-line

4. COMPETENZA AFFETTIVA
Attività 1 Gioco di presentazione sull’affettività 118
Attività 2 Dare e ricevere nelle relazioni familiari 119
Attività 3 L’espressione affettiva  120
Attività 4 Bisogni affettivi-relazionali 121
Attività 5 Promuovere riconoscimento in mio/a figlio/a 122
Attività 6 Le qualità positive di mio/a figlio/a  on-line
Attività 7 I 5 linguaggi dell’amore in famiglia 1/2 124

5. AUTONOMIA
Attività 1 Gioco di presentazione sull’autonomia 130
Attività 2 Passaggi di autonomia 131
Attività 3 L’autonomia di mio/a figlio/a 132
Attività 4 Dormire 133
Attività 5 Il diario del sonno  on-line
Attività 6 Il decalogo comportamentale per favorire il sonno e il riposo notturno 134
Attività 7 Enuresi notturna: il diario minzionale e la valutazione psico-comportamentale  on-line
Attività 8 Il distacco/separazione 135

6. COMPETENZA LUDICA E MEDIALE
Attività 1 Carte di presentazione sul giocare 1/2  on-line/140
Attività 2 Il gioco dell’oca per la famiglia  141
Attività 3 L’importanza del gioco  142
Attività 4 A che cosa e con chi gioca mio/a figlio/a?  143
Attività 5 Come utilizza i videogiochi mio figlio/a? 1/2/3  on-line
Attività 6 Rage quit: quando il figlio non sa perdere  144
Attività 7 Gioco di conoscenza family digital 148
Attività 8 Opportunità e rischi nell’utilizzo delle nuove tecnologie  on-line
Attività 9 Dove e come navigano nel web i figli  149
Attività 10 I bisogni che sono soddisfatti quando si utilizzano le nuove tecnologie  150
Attività 11 Carta d’identità della famiglia digitale  151
Attività 12 L’ubicazione delle nuove tecnologie in casa  on-line
Attività 13 Intimità pubbliche familiari  152
Attività 14 Il gruppo di WhatsApp della classe  153
Attività 15 Il galateo del gruppo di WhatsApp di classe  on-line
Attività 16 I rischi di reato nell’utilizzo di internet e del cellulare  on-line
Attività 17 Un momento di relax 1/2  on-line

7. REGOLE
Attività 1 Gioco di presentazione sulle regole 160
Attività 2 Il gioco dell’oca Genitori in regola 161
Attività 3 Il mio rapporto con la regola/norma  on-line
Attività 4 Carte dei diritti e dei doveri 162
Attività 5 Film Arimo! I bambini parlano di legalità  on-line
Attività 6 Il contenimento: l’importanza dei limiti 163
Attività 7 L’inventario delle regole in famiglia  on-line
Attività 8 Le regole in famiglia 1/2 164
Attività 9 Sostieni la regola  on-line
Attività 10 Si può o no, si deve o no  on-line
Attività 11 Le trasgressioni 1/2 166



7

E
d

u
C

are
 alla g

e
n

ito
rialità, M

arc
o

 M
ag

g
i, A

le
ssan

d
ro

 R
ic

c
i ©

2
0

2
1 Fran

c
o

A
n

g
e

li

Attività 12 Le punizioni in famiglia 1/2 168
Attività 13 Costruire sanzioni efficaci 1/2 170
Attività 14 Le bugie 1/2/3  on-line
Attività 15 Il monitoraggio genitoriale 1/2 172
Appendice Il manifesto Crescere tra autonomia e regole  on-line

8. COMUNICAZIONE
 Attività 1 Gioco di presentazione sulla comunicazione 179

Attività 2 Elementi esterni e interni che facilitano o ostacolano la comunicazione  on-line
Attività 3 La comunicazione in famiglia 1/2 180
Attività 4 Modalità comunicative: assertive, passive e aggressive  on-line
Attività 5 Dare messaggi chiari: il tu e l’io 182
Attività 6 La valutazione della capacità di ascolto  on-line
Attività 7 Saper ascoltare i sentimenti 183
Attività 8 Ascoltare non è facile  on-line
Attività 9 Le barriere comunicative in famiglia 1/2 184
Attività 10 Role–play sull’ascolto  on-line

9. GESTIONE DEI LITIGI –CONFLITTI
Attività 1 Gioco di conoscenza sul conflitto 192
Attività 2 Varietà di conflitti 193
Attività 3 Carte Tipologie di conflitti 194
Attività 4 Individua la causa 1/2 195
Attività 5 I miei conflitti 198
Attività 6 Ritratti familiari  on-line
Attività 7 Il mito familiare  on-line
Attività 8 Io nel gruppo famiglia 199
Attività 9 Carte Tipologie dei conflitti familiari 200
Attività 10 I conflitti in famiglia 1/2  201
Attività 11 Il conflitto nella mia famiglia d’origine  on-line
Attività 12 Analisi di un conflitto familiare 1/2 203/on-line
Attività 13 Stili di comportamento in situazioni di conflitto 1/2/3  on-line
Attività 14 Un conflitto al microscopio: Alessio e sua madre  on-line
Attività 15 La trasformazione dei conflitti  on-line
Attività 16 I dieci passi per la risoluzione di un conflitto 205
Attività 17 L’i-Phone della discordia 1/2  on-line
Attività 18 Gli ingredienti per mediare un conflitto  on-line
Attività 19 Di chi è il problema?  on-line
Attività 20 La contesa del bagno: mediare in famiglia  on-line
Appendice  on-line

10. LA RESILIENZA
Attività 1 Che casa sei? 211
Attività 2 La casa della tua vita familiare 212
Attività3 Il dado del benessere familiare  on-line
Attività 4 Il positivo di sé 213
Attività 5 Le potenzialità e qualità positive del mio essere genitore  on-line
Attività 6 Film Figli: cambiamenti familiari e genitoriali 214
Attività 7 I segnali di disagio nei figli   on-line
Attività 8 Figli difficili 1/2 225
Attività 9 Eventi affrontati nella vita da tuo/a figlio/a  on-line
Attività 10 Questionario sulle capacità e difficoltà  on-line
Attività 11 I rischi del bullismo - uno strumento per i genitori  227
Attività 12 Dipendenze  on-line
Attività 13 Vincere e perdere: aiutare i figli ad apprezzare le conquiste e accettare le sconfitte 228
Attività 14 La dimensione spirituale–religiosa 229

STRUMENTI PER INIZIARE E CONCLUDERE LE ATTIVITÀ FORMATIVE 
Attività 1 Aspettative, motivazioni e dubbi (il contratto formativo) 234
Attività 2 Valutazione modulo/incontro  on-line
Attività 3 Feedback da utilizzare alla fine di un incontro/modulo  on-line          
Attività 4 Diario di bordo di una giornata formativa  on-line
Attività 5 Questionario di valutazione delle reazioni  on-line
Attività 6 Questionario di valutazione 235
Attività 7 Questionario di gradimento  on-line
Attività 8 Questionario di autoanalisi e valutazione  on-line

BIBLIOGRAFIA MANUALE OPERATIVO 236
FORMAZIONE ALLA GENITORIALITÀ 237
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL MATERIALE ON-LINE 237



8

E
d

u
C

ar
e

 a
lla

 g
e

n
it

o
ri

al
it

à,
 M

ar
c

o
 M

ag
g

i, 
A

le
ss

an
d

ro
 R

ic
c

i ©
2

0
2

1 
Fr

an
c

o
A

n
g

e
li

INTRODUZIONE

Ogni relazione tra genitore e figlio è unica e irripetibile, definita da sentimenti complessi, profondi e spesso 
contradditori, e occupa sempre una posizione centrale e fondamentale nella storia personale di ognuno. 

La lettura di questo manuale può aiutare e sostenere nel percorso di conoscenza di sé a cui ogni genitore è 
chiamato nell’educare i propri figli, perché è solo attraverso la conoscenza di come siamo che possiamo produrre 
dei buoni ed efficaci interventi educativi con i figli.

Nel manuale viene offerta la possibilità di approfondire e capire che cosa significa essere genitori, partendo 
dai bisogni educativi dei figli che devono essere riconosciuti e letti in profondità, per poter strutturare adegua-
tamente e il più possibile efficacemente la propria azione educativa. 

Il principale obiettivo dell’itinerario proposto è stato quello di trovare non una formula “magica”, definitiva, 
sempre applicabile, che ci indicasse un per-corso con i genitori (la constatazione dell’irripetibilità del genitore e 
dei figli ci ha indotti a uscire dall’utopia di un modello di corso alla genitorialità precostituito e universalmente 
valido), ma piuttosto dei criteri di fondo e delle proposte operative che possano orientare l’azione di per-corsi 
alla genitorialità, che permettano di agire in modo operativo e pratico utilizzabili sia dai genitori sia da chi lavo-
ra con la genitorialità (psicologi, educatori, operatori pastorali ecc.). Per far ciò, abbiamo costruito un manuale 
operativo che presenta una serie di indicazioni teoriche-pratiche e dieci moduli operativi da attuare in famiglia 
o in corsi alla genitorialità. 

Fare i genitori è difficile, è una sfida complessa ma possibile! Per chi deve educare, ogni cosa appare com-
plicata e difficile, perché la realtà nella quale viviamo oggi è più complessa che in passato, per nulla semplice 
da affrontare e governare. La sensazione prevalente è quella di poter cadere lungo il tragitto, oppure sbagliare 
strada e disorientarsi. Diversi genitori di oggi sembrano non sapere che cosa serve fare con i figli e come bisogna 
comportarsi. Le pagine che seguono non hanno la pretesa di dare soluzioni “preconfezionate”, ma vogliono aiu-
tare il lettore a orientarsi nelle molteplici forme di un’efficace funzione educativa del ruolo genitoriale. Ci sono 
tante opportunità da cogliere in questo libro per poter rileggere il ruolo e il “mestiere” di genitore, ma soprattutto 
di cominciare o continuare a conoscere se stessi in chiave creativa, per costruire un proprio modello educativo 
che sia calibrato sui figli e si esprima in modo efficace. Infatti, i nostri figli hanno bisogno di adulti significativi, 
attenti e presenti, che svolgano al meglio il loro ruolo educativo. 

Detto tutto ciò, non va trascurato un aspetto importante della funzione genitoriale: non è detto che non sia 
importante saperne di più su cose che possono riguardare i propri figli, come ad esempio le caratteristiche delle 
tappe di sviluppo evolutivo e psicologico, capire le eventuali motivazioni che possono essere alla base di certi 
comportamenti specifici e di situazioni di disagio evolutivo. È necessario informarsi, documentarsi, approfon-
dire, ma senza ricercare formule magiche che non esistono. Ad affrontare le situazioni complesse legate alla 
crescita del proprio figlio ci sarà comunque un genitore che, seppur informato e formato, dovrà aver acquisito 
quelle capacità che gli permetteranno di rispondere in maniera semplice ed emotivamente equilibrata ai bisogni 
del figlio. 

Essere “genitori efficaci” non significa essere “genitori perfetti”, ma crediamo significhi soprattutto essere ge-
nitori in grado di affrontare con maturità le varie situazioni educative con le modalità pedagogiche, relazionali 
e comunicative più efficaci e adeguate ai propri figli. Un “genitore efficace” è un genitore attento e sintonizzato 
realmente sul figlio che ha davanti. E questo obiettivo, ancora una volta, si raggiunge tramite una buona relazio-
ne: il nucleo dell’educazione sta quindi nell’autenticità del rapporto che il genitore riesce a instaurare con i figli, 
fatto di amore, rispetto e comprensione reciproci, garantendo capacità di ascolto, rispettosa vicinanza, presenza 
di regole, sostegno e coerenza, impiegando disponibilità e tempo nella relazione educativa.

Questo libro si propone come uno strumento operativo e di riflessione per la formazione di base, per tutti i 
genitori e gli educatori che desiderano orientarsi tra tanti dubbi e luoghi comuni, tra tante certezze e incertezze 
del proprio compito educativo, e hanno voglia di mettersi in discussione, osservarsi e crescere insieme e al fianco 
dei loro figli. 

In questa prospettiva le attività formative alla genitorialità, inserite all’interno di questo volume, sono ricondu-
cibili a un approccio essenzialmente preventivo e promozionale, così da corrispondere al meglio ai bisogni delle 
famiglie in tema di educazione. La logica sottesa è quella del “prendersi cura dei genitori per prendersi cura delle 
famiglie, della coppia e dei minori”, rafforzando i fattori protettivi, le competenze e le capacità di coping dei 
genitori, facendo leva sulle risorse esistenti, sul rinforzo e sulla valorizzazione delle potenzialità latenti, sulla mo-
tivazione e sulle abilità relazionali, comunicative e di gestione dei problemi inerenti alle sfide educative odierne.
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Il volume è suddiviso in due parti. La prima fornisce al lettore un breve excursus teorico, contenente gli ele-
menti caratteristici della genitorialità e le principali peculiarità evolutive dei figli di ciascuna età, con alcuni 
suggerimenti educativi. La parte teorica si interseca con le sezioni del manuale operativo per poter facilitare, in 
seguito, l’utilizzo delle varie attività.

La seconda parte è costituita da un ricco manuale operativo, suddiviso in dieci aree e indirizzato al potenzia-
mento e al supporto delle funzioni genitoriali di accudimento (emotive, affettive, ludiche, mediali, di autonomia, 
normative, regolative, relazionali e comunicative), e al miglioramento delle relazioni intrafamiliari (coppia, ge-
stione dei conflitti e resilienza familiare). Le sezioni del manuale raggruppano circa centocinquanta attività, gio-
chi e schede di lavoro, che traggono ispirazione anche da racconti, film, cortometraggi e video musicali, appro-
fondendo gli argomenti specifici. Sono inoltre proposti alcuni sintetici decaloghi di indicazioni, con il supporto 
di dispense e strumenti (questionari/test) speculativi per analizzare, verificare e approfondire alcune funzioni/
aree. Il lettore, inoltre, troverà, on-line, ulteriori materiali scaricabili come: schede formative, giochi dell’oca 
sull’autobiografia inerenti alla genitorialità, alle regole e alla famiglia, alle carte di presentazione e ai conflitti. 

Questo manuale si propone come uno strumento operativo e di riflessione per la formazione di base, ed è pensato 
con una duplice ottica esecutiva: quella di utilizzare le attività, attraverso la realizzazione di possibili percorsi di 
gruppo alla genitorialità, promossi da formatori, psicologi, educatori e operatori della pastorale familiare e per un 
lavoro individuale auto-formativo, di cui può avvalersi il singolo genitore che desidera conoscersi e migliorare.

Pertanto l’obiettivo forse ambizioso di questo manuale, nato dalla nostra esperienza di formazione e consu-
lenza rivolta a genitori, educatori e insegnanti maturata in questi anni, è quello di fornire un’alfabetizzazione 
educativa che possa contribuire a renderli educatori consapevoli, sicuri, abili, attenti, empatici, presenti, critici, 
liberi, liberanti e forti di quella maturità necessaria ad accompagnare un figlio nel suo percorso esistenziale e 
fiduciosi che un figlio ben educato oggi sarà un adulto maturo domani. 

Si desidera inoltre ringraziare tutte le persone che hanno collaborato, in modo diretto e indiretto, alla realiz-
zazione di questo volume; un ringraziamento particolare al nostro grafico, agli illustratori, a Elena Buccoliero, 
a Luca Pisano e ai suoi colleghi di IFOS, a Marco Grollo e a Giacomo Trevisan di MEC e ai ludotecari Roberta 
e Jean Pierre dell’Associazione R.E.S.P.I.R.O.



237

E
d

u
C

are
 alla g

e
n

ito
rialità, M

arc
o

 M
ag

g
i, A

le
ssan

d
ro

 R
ic

c
i ©

2
0

2
1 Fran

c
o

A
n

g
e

li

Per agevolare gli insegnanti e gli operatori si è pensato di mettere

on-line attività e materiali inseriti e descritti nel volume, 

strumenti che ampliano e integrano le attività narrative e didattiche. 

Per accedere al materiale on-line è indispensabile seguire le procedure 

indicate nell’area Biblioteca Multimediale del sito www.francoangeli.it

e avere a disposizione il libro acquistato.

Il parent training o formazione per genitori, è un’opportunità per chi desidera sviluppare
un rapporto genitori-figli caratterizzato da qualità e benessere. In base ai moduli proposti 

nel volume i genitori, gli operatori socio-sanitari e i formatori possono sperimentare, 
attraverso dei possibili corsi, le attività proposte nel manuale operativo. Gli autori della 
pubblicazione svolgono da anni corsi formativi sul tema della genitorialità, attraverso 

percorsi strutturati in riferimento ai temi delle varie sezioni e contenuti del libro, oppure
a singoli incontri/conferenze (in presenza o on-line) e dei Webinar. 

Chi è interessato 
può contattare gli autori

MAGGI MARCO
info@marcomaggi.info

cell 340-8796318

RICCI ALESSANDRO 
psic.ricci@libero.it

https://alessandro-ricci.it

WWW.FRANCOANGELI.IT

GENITORIALITÀ
 Formazione alla 

EDUCARE
ALLA GENITORIALITÀ

1
COMPETENZE
GENITORIALI

6
COMPETENZA

LUDICA E MEDIALE

2
COPPIA

10
RESILIENZA

3
COMPETENZA

EMOTIVA

9
GESTIONE DI

LITIGI E CONFLITTI

4
COMPETENZA

AFFETTIVA

8
COMUNICAZIONE

5
AUTONOMIA

7
REGOLE
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