
Venerdì 16 Febbraio – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio



• Sette incontri (uno ogni mese)
1. Venerdì 13 Ottobre

2. Venerdì 17 Novembre

3. Venerdì 15 Dicembre

4. Venerdì 19 Gennaio

5. Venerdì 16 Febbraio

6. Venerdì 16 Marzo

7. Venerdì 13 Aprile

N.B. Tutti gli incontri si terranno alle ore 18:30
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• Minori e Internet

• Sex Extorsion e Sexting

• Revenge Porn e 
Pedopornografia online

• Istigazione al Suicidio 
(Bluewhale)

• Cyberbullismo

• Quando si configura il reato 

• Le leggi a difesa dei minori

• Lo sviluppo psicologico 
emotivo e relazionale 
durante le fasi evolutive
(0-18 anni)

• Impatto digitale durante le 
fasi evolutive (0 -18 anni)

• Indicazioni pratiche per i 
genitori, durante le fasi 
evolutive (0-18 anni)

Mauro Antonelli Raffaele Riccardis
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Educazione Digitale e Alfabetizzazione Informatica:

un dovere per i genitori e per gli educatori
– Il falso mito dei Nativi Digitali

– Chi educa i nostri figli? 

– Cosa insegnare che già non sanno?

– Gli strumenti disponibili “gratuitamente”

• Il corso “GET Connected”

• Il corso “Connessi e Sicuri”



Venerdì 16 Febbraio – Parrocchia di Santa Maria del Buon Consiglio



• Comprendere le dinamiche nella formazione della 
coppia

• Conoscere le fasi evolutive che la famiglia deve 
affrontare nelle principali e centrali tappe del CICLO 
DI VITA...

• Capire come comunicare nella coppia e con i figli
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• Psicologo-Psicoterapeuta dell’età evolutiva e familiare

• Specialista in Ipnosi Clinica.

• Formatore nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, 
CRP (Centro per la Ricerca in Psicoterapia) di Roma



1) Quali sono le componenti che concorrono alla
costruzione di un buon rapporto di coppia?

2) In che modo una persona ed una coppia evolve

rispetto alla famiglia d'origine?

3) Con l'ingresso dei figli come gestire il rapporto

coniugale e la genitorialità?

4) Quali sono le regole che governano la costruzione di
una relazione efficace?



FASI EVOLUTIVE
Il ciclo di vita della famiglia è 
composto dalla successione di fasi 
che essa deve attraversare dalla sua 
formazione alla sua dissoluzione

EVENTI CRITICI
Ogni fase evolutiva è caratterizzata 
dal sopraggiungere di una precisa 
situazione problematica che per 
essere superata richiede una 
ristrutturazione delle relazioni 
familiari.

MOMENTI CHIAVE:

a) L'ingresso/uscita di un 
membro della famiglia;

b) l'età dei figli

1. Formazione della coppia

2. Famiglia con figli piccoli

3. Famiglia con adolescenti

4. Famiglia con giovani adulti

5. Famiglia nell'età anziana



COMPITI DI SVILUPPO

I compiti di sviluppo  riguardano l’INTERO SISTEMA 
FAMILIARE: coinvolgono almeno tre generazioni e il rapporto della 
famiglia con la comunità di appartenenza.

Si riferiscono globalmente a:

a) INDIVIDUAZIONE di ogni membro della famiglia

b) REALIZZAZIONE  DI LEGAMI tra i membri sulla base di un  
RICONOSCIMENTO RECIPROCO e della cura e sostegno nei 
confronti dei membri più piccoli e deboli



COSTRUIRE IDENTITÀ DELLA COPPIA

1. SCELTA INCONSAPEVOLE DEL PARTNER:
a) Scelta complementare

b) Scelta per contrasto

2. SCELTA CONSAPEVOLE DEL PARTNER:
a) Fase illusione

b) Fase disillusione

“Ti scelgo per quello che sei, non per quello che 
vorrei che fossi”



FAMIGLIA D’ORIGINE

COSTRUZIONE DELLA COPPIA



• Secondo Bowen (1978) più l'individuo cresce più deve
essere in grado di differenziarsi dalla famiglia di origine
sentendosene sempre più autonomo ed essendo quindi in
grado anche di assumere ruoli ed appartenenze diverse

dentro e fuori la famiglia senza perdere il senso di

continuità della propria identità personale.

• La differenziazione è un processo di “svincolo”
CIRCOLARE

“Non esiste una funzionale differenziazione, laddove 
non esiste prima un’adeguata appartenenza”



COMPITI DI SVILUPPO 

A livello della coppia

� Accordarsi sui reciproci RUOLI e FUNZIONI

� Comunicare efficacemente

� Gestire la conflittualità

� Elaborare un progetto di coppia



A livello della famiglia di origine

� Integrare le proprie storie familiari

� Stabilire confini chiari con le proprie famiglie
d’origine

� Costruire un legame tra le famiglie d’origine



A livello di comunità sociale

� Condividere tra i coniugi le reciproche reti sociali 

� Definire dei confini tra la coppia e relazioni 
sociali



Passaggio ad una nuova configurazione   

Dalla DIADE alla TRIADE     

Nonni M. e P.  

- - - - - - -

M    P    (sottosistema esecutivo)

- - - - - - -

Figli      (sottosistema fratelli) 



Livelli di significato differenti con gli stessi ATTORI

COPPIA CONIUGALE

- - - - - - - - - - - - - - - - -

COPPIA GENITORIALE 



COMPITI DI SVILUPPO
A livello della coppia
� Ridefinire la relazione coniugale

� Definire dei confini distinti tra il sottosistema
coniugale/genitoriale

� Acquisire il ruolo di genitore

� Rispettare lo stile genitoriale (AUTOREVOLE) del partner
condividendo obiettivi comuni

� Gestione dinamiche triadiche



A livello della famiglia di origine

� Reciprocità e nuova collaborazione tra neogenitori e
nonni

� Distinzione chiara del ruolo dei genitori e dei nonni

� Riconoscere il reciproco ruolo di genitore e di nonno



A livello di comunità sociale

� Ridefinire i rapporti d’amicizia

� Ridefinire i rapporti di lavoro



COSTRUZIONE DELL’IDENTITÀ NELL’ADOLESCENZA

RISORSA

SFIDA

ADOLESCENZA



A livello di coppia coniugale

� Elaborare la crisi dell’età di mezzo

� Curare lo spazio di coppia



A livello di coppia genitoriale

� Rinegoziare la relazione con il figlio

� Gestire la conflittualità con il figlio

� Offrire una protezione flessibile al figlio 

� Garantire una mediazione con il sociale

� Mantenere una comunicazione aperta con il figlio



A livello di famiglia d’origine

� Portare a termini a compimento il processo di 
differenziazione di sé senza nostalgie

� Accettare e occuparsi dei propri genitori che 
invecchiano



A livello di comunità sociale

� Stabilire confini chiari e permeabili con la realtà 
sociale



… La vita  è come un puzzle, ma senza disegno da copiare, un’opera libera che … La vita  è come un puzzle, ma senza disegno da copiare, un’opera libera che … La vita  è come un puzzle, ma senza disegno da copiare, un’opera libera che … La vita  è come un puzzle, ma senza disegno da copiare, un’opera libera che 

cambia configurazione ogni volta che aggiungiamo una tessera. Ed è quello cambia configurazione ogni volta che aggiungiamo una tessera. Ed è quello cambia configurazione ogni volta che aggiungiamo una tessera. Ed è quello cambia configurazione ogni volta che aggiungiamo una tessera. Ed è quello 

spazio vuoto , che crea tanto paura quanto curiosità e coraggio, a generare spazio vuoto , che crea tanto paura quanto curiosità e coraggio, a generare spazio vuoto , che crea tanto paura quanto curiosità e coraggio, a generare spazio vuoto , che crea tanto paura quanto curiosità e coraggio, a generare 

creatività e innovazione, a rendere ogni vita unica e irripetibile … creatività e innovazione, a rendere ogni vita unica e irripetibile … creatività e innovazione, a rendere ogni vita unica e irripetibile … creatività e innovazione, a rendere ogni vita unica e irripetibile … 

Dr. Raffaele Dr. Raffaele Dr. Raffaele Dr. Raffaele RiccardisRiccardisRiccardisRiccardis



• Mental Coach

• Esperto di PNL (Programmazione NeuroLinguistica)

• Formatore su Tecniche di Comunicazione Efficace

• Esperto di Strategie di Persuasione





Vi è mai successo di andare al cinema con qualcuno, e uscire
come se aveste visto due film diversi?



Qual è la cartina giusta?





Quello che dici TU è importante quanto quello che dico IO.





Non Verbale
• gestualità
• mimica facciale
• contatto visivo
• postura
• utilizzo dello spazio 

prossemico
• contatto fisico
• barriere fisiche

Verbale
• il contenuto del messaggio
• correttezza grammaticale e 

sintattica
• ricchezza e proprietà verbale

Paraverbale
• timbro
• tono
• intensità/volume
• velocità/ritmo
• pause



Il vero problema della comunicazione è 
che non ascoltiamo per capire…

ma per rispondere…



Va verso un obiettivo, o scappa da qualcosa?
"Voglio essere magro", o "non voglio essere grasso"?

Poche o tante informazioni?

Si concentra sulle cose che vanno bene, o individua 
l’errore?

Per prendere le decisioni, fa da solo o chiede a mille 
persone?



...non gli chiedo «Cosa hai fatto oggi a scuola?», ma comincio io 
con «Oggi al lavoro…» e racconto di riunioni e fotocopie, della 
discussione tra due colleghi nella stanza di fronte, di come il capo 
ha cercato di incastrarmi su un lavoro che dovevano fare altri…
Mentre racconto, fa domande sulle cose che ritiene più 
interessanti e dopo un po’ comincia a raccontarmi qualcosa della 
sua giornata. A modo suo, secondo il suo schema 
comportamentale. Di come «la prof» non capisce niente, o del 
compagno di classe che fa «lo scemo»…
Mio figlio non ama parlare delle sue cose, ma vuole dimostrare 
come la sua giornata possa essere più impegnativa della mia…



• NO/NON
• MA
• TUTTAVIA

AVVERSATIVI

• NIENTE
• RUBARTI
• DISTURBO

• FRAINTESO
• POLEMICA

CREA FASTIDIO

COME FAR ARRABBIARE QUALCUNO



• TU sei…

• TU hai detto…

• TU hai fatto…



o…
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Educazione Digitale e Alfabetizzazione Informatica:

un dovere per i genitori e per gli educatori
– Il falso mito dei Nativi Digitali

– Chi educa i nostri figli? 

– Cosa insegnare che già non sanno?

– Gli strumenti disponibili “gratuitamente”

• Il corso “GET Connected”

• Il corso “Connessi e Sicuri”


