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Il ritorno di Ulisse
Aiutare i nostri figli a crescere

Una proposta formativa per genitori e non solo
Il  progetto  “Il  ritorno  di  Ulisse”  vuole  essere  un  aiuto  concreto  ai  genitori  alle  prese  con  figli  in  età  
adolescenziale. Il progetto, presentato e svolto dall’Associazione “La Torre” in collaborazione con l’Istituto  
Comprensivo  di  Ceprano,  affronta  attraverso  un  percorso  di  tre  incontri  le  novità  dell’adolescenza,  le  
pressioni del gruppo dei pari, il nuovo ruolo richiesto ai genitori, le problematiche legate all’educazione e ai 
comportamenti a rischio, le questioni più scottanti e attuali della nostra epoca su questo tema.
Perché partecipare
L’adolescenza è una fase particolarmente complessa della crescita. Una serie di cambiamenti investono i 
ragazzi e le ragazze e si riverberano nel rapporto con i genitori che in un modo o nell’altro è destinato a  
cambiare. L’infanzia si allontana ma l’età adulta sembra ancora distante. Di conseguenza anche per i genitori 
si apre un periodo incerto, segnato dal rapido cambiamento di modalità di rapporto consolidate e abitato da  
nuove ed inedite domande. La crescita sembra farsi più faticosa e l’aiuto che il genitore è chiamato a dare 
non sempre trova modalità efficaci per esprimersi. Il conflitto spesso rappresenta il tratto predominante del 
rapporto genitori e figli adolescenti, ma può e deve essere visto come componente naturale dell’adolescenza  
e come occasione educativa unica per scoprire e costruire quella nuova distanza necessaria per crescere.  
Stare vicini ai propri figli in una fase così intensa e delicata del percorso verso l’età adulta richiede impegno  
ma  anche  e  soprattutto  consapevolezza  del  significato  di  questa  età  e  nuove  competenze  per  poterli 
accompagnare in questa nuova tappa della loro crescita.

A chi è rivolto
Il progetto è rivolto a genitori - ma anche ad insegnanti ed educatori – che desiderano riflettere intorno al  
significato dell’adolescenza, alle modalità per essere educatori efficaci in questa delicata fase della crescita,  
agli strumenti per una gestione educativa dei conflitti con i figli adolescenti.

Il progetto è articolato in tre incontri con approccio partecipativo.

• Venerdì 10 aprile     ore 18.00   Aula Magna dell’ I. C. di Ceprano

• Venerdì 17 aprile     ore 18.00   Aula Magna dell’ I. C. di Ceprano

• Venerdì 24 aprile    ore 18.00   Aula Magna dell’ I. C. di Ceprano

                                                        “Genitori non si nasce ma si cresce”


