
 

 

1) E se gli dicessi di no? Limiti e 
regole nell’educazione tra fatica e 

risorse   
 

Sabato 11 febbraio 2017  ore 15.30-17.30 

 

2) Voglia di tenerezza: siamo 
ancora coppia o solo mamma e 

papà? 
 

Sabato 18 febbraio 2017 ore 15.30-17.30 

 

3) “Il figlio che vorrei”: desideri e 
aspettative per il futuro dei 

nostri figli 
 

Sabato 4 marzo 2017 ore 15.30-17.30  

 

4) Sintesi sulla relazione  

genitori-figli: conclusioni, 

condivisione e feedback  

Sabato 25 marzo 2017 ore 15.30-17.30 

 

 

S U P P O R T O  A L L A  
G E N I T O R I A L I T A ’  

 
S P A Z I O  D I  R I F L E S S I O N E  E  

C O N F R O N T O  P E R  G E N I T O R I  

 
4 incontri aperti e gratuiti per 
genitori di ragazzi 6-11 anni 

guidati da una 
psicoterapeuta e da una 

pedagogista clinica 

“Non parlate ai vostri bambini, prendete i loro 

visi fra le mani e parlate con loro”  

(Buscaglia) 

 

 

Gradita prenotazione 

 

 
Per informazioni  

e iscrizioni: 

 
Dott.ssa Federica Corbino  

339.3038680 

mail@federicacorbino.it 

www.federicacorbino.it 

 

Dott.ssa Patrizia Angiolucci 

333.2412221 

pat.angiolucci@gmail.com 

 

 

 

c/o 

Chiesa di S.Ambrogio  

Sala Polivalente 

Ingresso Piazza Allende 

  

PARROCCHIA  SAN CRISTOFORO  

CON IL PATROCINIO  DEL  

COMUNE DI OZZANO DELL’EMILIA 



11 febbraio 
 

E se gli dicessi di no?  
Limiti e regole nell’educazione  

tra fatica e risorse 
Limiti e regole sono fondamentali strumen-
ti di crescita per i figli che devono, però, 
potersi opporre. In questo incontro vedre-
mo come gestire i sì e i no in famiglia. 

 

18 febbraio 
 
Voglia di tenerezza: siamo ancora 

coppia o solo mamma e papà? 
I genitori dovrebbero essere sempre, oltre 
che un papà e una mamma, anche una 
coppia. Ma capita spesso, purtroppo, che 
dopo la nascita dei figli, i compiti della ge-
nitorialità assorbano tutte le risorse, e che 
il tempo per essere marito e moglie si as-
sottigli sino a scomparire quasi del tutto. 
Ma occuparsi di casa e bambini non è 
l’unico scopo della vita di coppia. In questo 
incontro riscopriremo gli ingredienti fonda-
mentali di un rapporto di coppia e riflettere-
mo su come “coltivarli”. 
 

4 marzo 
 

“Il figlio che vorrei”:  
desideri e aspettative  

per il futuro dei nostri figli 
I genitori che incoraggiano, supportano e 
sostengono i loro figli possono aiutarli ad 
avere maggiore fiducia nelle loro capacità e 
spingerli a farsi strada nella vita. Ma le 
mamme e i papà che eccedono in questo e 
che hanno, soprattutto sui più piccoli, aspet-
tative irrealizzabili, possono avere un effetto 
distruttivo sull’esistenza dei loro bambini. In 
questo incontro proveremo a “indovinare la 
giusta sfumatura” ed esercitare sui piccoli 
una pressione né troppo alta né troppo bas-
sa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

25 marzo 

 

Sintesi sulla relazione genitori-figli: 

conclusioni, condivisione e  

feedback  
In questo ultimo incontro vogliamo condivi-

dere insieme gli spunti e le riflessioni sul no-

stro essere genitori e delineare varie ipotesi. 

Gli incontri sono tutti  
a carattere teorico-esperienziale. 

Per favorire la partecipazione attiva 
dei partecipanti potranno essere  

utilizzate tecniche di Psicodramma. 
 

 

 

 

Gli incontri saranno tenuti da: 

Dott.ssa Federica Corbino 

Psicologa e Psicoterapeuta, specializzata in Psicodramma analitico.  

Mi occupo di una vasta gamma di disturbi psicologici sul piano indi-
viduale, familiare e di coppia. Sul piano familiare e di coppia utilizzo 
la tecnica dello psicodramma. Moreno, il suo ideatore, mise a punto 
questo tipo di strumento per stimolare un apprendimento rispetto 
ai ruoli e ai controruoli che assumiamo nella quotidianità. Questa 
tecnica facilita lo stabilirsi di un intreccio più armonico tra le esigen-
ze intrapsichiche e le richieste della realtà. 

 

Dott.ssa Patrizia Angiolucci 

Pedagogista Clinico iscritto all’albo ANPEC 

La pedagogia clinica ha un’impostazione olistica, cioè crede nella 

persona come insieme inscindibile e completo di disponibilità, capa-

cità, potenzialità e risorse. L’ educazione diviene così lo strumento 

che accompagna l’uomo in tutte le fasi della sua vita,  in un continuo 

processo di crescita e di ricerca  di nuovi equilibri e di nuovi traguar-

di. Lavoro con  ragazzi di scuole elementari , medie e superiori   

soprattutto nelle difficoltà di apprendimento. Svolgo progettazione 

educativa per centri estivi, per il superamento della disabilità e per 

l’inclusione. 

  

 


