
Percorsi per promuovere la pedagogia del benessere  

SCHEDA PROGETTO

1.  Denominazione progetto

Progetto di ricerca educativa “LA RELAZIONE CON UN FIGLIO DIFFICILE”.

Un  lavoro pensato per sostenere i genitori nel difficile compito di cura dei propri figli.

2.  Associazione proponente
POLARIS – Centro di ricerca  pedagogica e psicopedagogica.

3.  Responsabile progetto
Maria Antonietta Pinto – pedagogista, psicodrammatista.

4.  Obiettivi
A volte i figli ci appaiono lontani, ostili, incomprensibili, la relazione ci appare faticosa, stressante. Ci sembra di 
investire molto, ma i risultati sono apparentemente scarsi o, comunque, molto lontani dalle nostre aspettative. Non 
sappiamo più cosa fare e il senso di solitudine e di sconfitta è prepotente.
Lavoreremo insieme per scoprire, attraverso il gruppo,  
- la carica trasformativa che è in noi, fatta di creatività e potenzialità espressive;
- il piacere di aprirsi all’altro, nel confronto e nella condivisione, in un contesto emotivo non giudicante;
- nuovi modelli relazionali per affrontare i problemi, anche i più gravi, nel contesto familiare.
Si esploreranno le modalità per attivare le risorse personali, per valorizzarle e svilupparle partendo dalla proprie storie 
di vita.

5.  Attività e metodologia
Il lavoro si svolgerà in gruppo con metodi attivi,basati sulla rappresentazione scenica, attivazioni psicodrammatiche, 
sociometria e sulla valorizzazione dell’espressività.

6.  Destinatari
Genitori.

7.  Conduttori dell'attività
Maria Antonietta Pinto, pedagogista e psicodrammatista
Marinella Festini, insegnante e psicodrammatista
Maria Agostina Fresi, insegnante e formatrice.

8.  Durata dell'attività
Sono previsti due incontri al mese,  per complessivi 16 incontri, con cadenza quindicinale.
Ciascun incontro avrà la durata di un’ora e mezza in orario pomeridiano.

9.  Dove
Un locale accogliente con sedie.

10.  Modalità di adesione
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla segreteria dell'associazione.
Tel: 349 5938643 lunedì martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00
eMail: polaris.areaweb@gmail.com

11.  Beni e servizi necessari

12.  Costi



13.  Note logistiche: come arrivare. Abbigliamento ecc...
Abbigliamento comodo.

14.  Altro

Il Responsabile del Progetto

Maria Antonietta Pinto


