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Prossimo 
appuntamento

12 maggio

”TOCCA A TE 
PAPA'! Il ruolo del 
padre nella coppiapadre nella coppia 

educativa”

Ciò che serve per la 
crescita

Materno (protezione)
ee 

Paterno (separazione)

Questa differenza genera un 
conflitto necessario per il 

bambino che cresce

Il padre inutilizzabile

Grazia, 6 anni, non vuole andare a 
scuola, dice di avere mal di pancia. Il 

padre ci prova ma poi rinunciapadre ci prova ma poi rinuncia. 
Soffre troppo, dice. E poi 

rivolgendosi a Grazia: però domani 
vai a scuola e ti porta la mamma!

Il padre emotivo

Giovanni, 4 anni, chiede al padre di 
leggere la terza storia prima di 
addormentarsi Il padre è moltoaddormentarsi. Il padre è molto 

stanco ma continua perché, dice, 
altrimenti Giovanni si offende.

Codici educativi e Fasi di vita

1 anno                                                                                            18 anni

_______________________________________________________

cod. 
MATERNO

cod. 
PATERNO

Marco, papà di Linda, racconta di come ha dovuto discutere a 
lungo con Monica, la mamma, per convincerla che a 5 anni 
era venuto il momento per la bambina di dormire da sola 
nella sua stanza. L’ansia di Monica le impediva di resistere 
alle richieste pressanti e quotidiane della bambina: urla, 
pianti scene disperate Monica temeva che Linda soffrisse

Il papà di Linda

pianti, scene disperate. Monica temeva che Linda soffrisse 
davvero troppo e non riusciva a staccarsene. La simbiosi è 
tipica del ruolo materno: fin da prima che nascesse madre e 
figlia sono state un unico corpo, e la madre se ne è occupata 
con dedizione assoluta per molto tempo. Ora Linda deve 
crescere e acquisire le autonomie adeguate alla sua età, ma 
Monica fatica a lasciarla andare: ecco che Marco fa da 
argine, regola i timori di Monica e consente a Linda di 
crescere.
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Tommaso di 12 anni: Giorgio, il padre, è riuscito a opporsi e a 
resistere all’ansia del controllo di Anna che assillava il figlio sui 
compiti. “Li hai fatti? Sei sicuro? Aspetta controlliamo … ecco 
non hai fatto il disegno! E adesso è troppo tardi! Questa volta te 
lo faccio io ma non si ripeta più! Già settimana scorsa …”. Urla, 
l t l liti il di t l ti di T i d t

Il papà di Tommaso

lamentele, liti, e il rendimento scolastico di Tommaso in caduta 
libera. Giorgio ha proposto un’organizzazione e si è assunto la 
gestione dei compiti del figlio: ora Tommaso li fa da solo, sotto 
la supervisione del padre che imposta con lui la settimana di 
studio e verifica saltuariamente, lasciando che Tommaso si 
assuma la responsabilità delle proprie dimenticanze e dei 
fallimenti … che sono sempre di meno!

 Il  NO DEL DIVIETO (prima infanzia) per 
aiutarli a costruirsi la segnaletica di base 

Il NO DEL  LIMITE (tra prima e seconda 
infanzia) per arginare

IL NO CHE SERVE 
AI BAMBINI E AI RAGAZZI

Il NO DELLA REGOLA (seconda infanzia e 
preadolescenza) per consegnare la bussola 

per orientarsi

Il NO DELLA RESISTENZA (ADOLESCENZA) 
per  scoprire e portare avanti il proprio 

progetto 

Timore di ferire

Indisponibilità

I meccanismi che 
bloccano il NO

Fare esperienza di separazione

Non ottenere il consenso

Paura del conflitto

A ogni bambino servono adulti per crescere, 
che lo aiutino e lo accompagnino a vivere una 

buona infanzia. Un’educazione ben riuscita 
permette al bambino di lasciare l’infanzia alle 

spalle per poterla riorganizzare 
nell’adolescenza e poi utilizzare nell’età adulta. p

Educare bene Educare bene significa avere fiducia che 
ciascuno può essere un buon genitore, padre e 

madre, e può permettere al proprio figlio di 
essere l’adulto che sta cercando di diventare.
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