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Denominazione/ragione sociale, 

ASSOCIAZIONE NO PROFIT ADAFORM 

SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ  

 

Articolazione dell’intervento proposto 

PARTNER

 

Numero moduli 1 

Numero ore per modulo 30 

Numero ore totale dei moduli 30 

Numero aperture settimanali 1 

Numero partecipanti per modulo Genitori e alunni (fino ad un massimo di 50) 

Numero partecipanti in totale Genitori e alunni (fino ad un massimo di 50) 
 

Titolo del modulo 
 

SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ 

Reti di partenariato 

Descrivere la rete di partenariato messa in 
campo e le interazioni con il territorio  e la 
comunità locale di riferimento. 

Associazione  Domi  Group  cooperativa  sociale  operante  nei  centri  antiviolenza 
dell’Ambito n. 17 
Tribunale di Pace, esperti nella Comunicazione e nella gestione dei conflitti, già 
operante all’interno della scuola 

Gruppo di lavoro 
Descrivere le  professionalità che si intende 
impiegare nelle diverse fasi progettuali 
definendo una sorta di organigramma di 
progetto e specificando intensità e tipologia di 
relazione prevista fra le diverse figure 
professionali impegnate al fine di evidenziare 
la solidità e l’affidabilità del modello 
organizzativo. 

 

 
 
 

Saranno   impegnati   uno  psicologo,   due   educatori   ed  un   tutor   interno   con 
competenze di psicologia 

 
 
 
 
 

 
Descrizione sintetica del modulo e 

obiettivi specifici 

Descrivere  finalità  e  contenuti  del 

modulo evidenziando i principali obiettivi 

specifici perseguiti. 

Il modulo mira ad essere un’opportunità di confronto e supporto a quei genitori che 

si  trovano  in  una  posizione  di  difficoltà  nella  relazione  con  i  figli.  il  supporto 

educativo offerto va nella direzione di ricercare strategie efficaci al fine di 

comprendere meglio le varie situazioni ed arrivare a soluzioni condivise. Le dinamiche  

sociali  e  la  rapidità  dei  cambiamenti  degli  equilibri  all’interno  delle famiglie impone 

un ruolo genitoriale ad una intera generazione che spesso esprime una estrema 

fragilità nello svolgere le proprie funzioni. La complessità degli ambiti sociali ed una 

frammentazione delle agenzie preposte alla compartecipazione ai processi di crescita 

dei giovani predispone i sistemi familiari a situazioni di grande difficoltà, tali da creare 

situazioni di crisi. Queste dinamiche hanno creato un isolamento delle figure 

genitoriali, colte spesso da difficili condizioni lavorative e da un  risveglio  di  un  

meccanismo  di  delega  materna  non  accettata  per  le  nuove 

generazioni. 

Destinatari 

Individuare  la  natura  e  il  numero  dei 

destinatari  evidenziando  le  motivazioni 

di coinvolgimento 

 

 
Genitori con figli di età compresa tra gli 11 e i 14  anni preferibilmente partecipanti 

agli altri moduli del progetto. 

 


