
 

17 Marzo 2023 ORE 20.30  

AUTORITÀ, AUTOREVOLEZZA, ASCOLTO 
Come aiutare i nostri figli a diventare adulti 
Tommaso Zanella, Fondazione Minotauro 
Volvera (TO) Teatro Bossatis via Ponsati 69 

 

 
I nostri figli navigano in acque molto diverse rispetto al passato. Sono nati e cresciuti all’interno di 

nuclei familiari con caratteristiche molto diverse da quelle che connotavano la famiglia tradizionale. 

Il modello educativo nella relazione genitori e figli è passato dalla dimensione “etico/normativa” a 

quella “affettiva”. Le famiglie attuali sembrano, infatti, aver assunto come compito primario quello di farsi 

obbedire per amore e non per dovere o timore, di dover dare cose e affetto più che principi, norme o valori. 

Questo fa sì che il processo educativo, spesso, passi attraverso fasi continue di negoziazione e di 

contrattazione delle regole e delle possibili punizioni in caso di trasgressione, piuttosto che di definizioni o 

imposizioni a priori.  

Si parla di crisi dell’autorità paterna, ancora oggi non superata, di caduta dei grandi valori, che 
insieme alla complessità della società in cui viviamo, dove  guerre, povertà, effetti del post pandemia, insieme 
all’iper-stimolazione tecnologica e informativa in cui siamo immersi  determinano uno scenario affettivo e 
culturale del tutto nuovo, all’interno del quale si stanno sperimentando modalità inedite di interpretare il 
ruolo materno e paterno, dove a volte gli adulti fanno fatica a essere autorevoli e a mettersi realmente in 
ascolto dei figli. 

Dialogheremo di questi temi con Tommaso Zanella, psicologo e psicoterapeuta della Fondazione il 
Minotauro di Milano.  

La serata avrà inizio alle 20.30 con biscotti e tisane e un momento di chiacchiere per conoscerci. Alle 21.00 
prenderanno avvio le conferenze per gli adulti e, parallelamente, i laboratori per i bambin* e i ragazz*, condotti 
dalla Cooperativa San Donato e Jaqulè.   

 

Ingresso libero e gratuito.  

Per informazioni  progetti@cidis.org e genitori.imperfetti@gruppoabele.org  

Il programma complessivo su https://www.cidis.org e su https://www.gruppoabele.org/event/genitori-imperfetti-
cercasi-2/ 
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