
COMUNICARE IN FAMIGLIA CON EFFICACIA E SENZA VIOLENZA

I CAPRICCI CHE FANNO CRESCERE

IL TEMPO IN FAMIGLIA

GENITORE EFFICACE
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e il benessere famigliare
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PERCORSO DI 6 ORE – DIRETTE WEB



PRESENTAZIONE

Un percorso pensato per i genitori che non si sentono soddisfatti del proprio ruolo, percepiscono 
poca efficacia e vorrebbero aggiungere valore alla relazione con i figli; per gli adulti che si 
sentono sopraffatti dalla genitorialità, dalle tante teorie educative e dalla perfezione che dilaga 
sui social. In questi incontri si alterneranno teoria e pratica al fine di fornire ai partecipanti gli 
strumenti concreti che, da subito, permetteranno di attivare azioni migliorative, in grado di favorire 
la crescita e il benessere famigliare.

Il primo incontro verterà sul tema della comunicazione in famiglia e, in particolare, sul dialogo 
assertivo, non violento, che consente all’adulto di farsi ascoltare ma, allo stesso tempo, saper 
ascoltare con rispetto ed empatia. Porremo le basi per una comunicazione efficace, con le quali 
approderemo alla seconda live in cui parleremo di come gestire le crisi emotive dei bambini ossia, 
quegli episodi di “capriccio” per i quali, spesso, noi adulti ci sentiamo disorientati e arrabbiati. 
Infine, nel terzo modulo, orienteremo le risorse personali e famigliari verso una nuova e più 
equilibrata gestione del tempo dove è necessario riconoscere a ciascun membro della famiglia i 
propri bisogni e la soddisfazione di essi, anche quando esulano dal ruolo genitoriale.

A nessun figlio servono genitori perfetti ma a ciascun bambino è importante insegnare come 
risolvere errori e imperfezioni, ricordando che qualsiasi fatica o problema, in realtà, può 
trasformarsi in una grande occasione di crescita

ECCO IL PERCORSO DIVISO NEI SEGUENTI 3 MODULI: 

MODULO 1: COMUNICARE IN FAMIGLIA CON EFFICACIA E SENZA VIOLENZA  
19 aprile 2023 (21:00-23:00)

MODULO 2: I CAPRICCI CHE FANNO CRESCERE. QUANDO RABBIA E FRUSTRAZIONE DEI BAMBINI 
DIVENTANO UN’OCCASIONE IMPORTANTE PER EVOLVERE INSIEME 
26 aprile 2023 (21:00-23:00)

MODULO 3: IL TEMPO IN FAMIGLIA. ORGANIZZARSI PER COSTRUIRE EFFICACIA E BENESSERE IN 
FAMIGLIA
4 maggio 2023 (21:00-23:00)



Quante volte ti è successo di pensare che tuo figlio o tua figlia non ti ascolti? Quante volte sei 
stato/a costretto/a a ricorrere alle punizioni o alle minacce per sentirti efficace? Ti è mai 
successo ti avvertire distanza e incomprensione con i figli? Oppure ti capita di riconoscere che, 
come comunichi con i bambini, non è esattamente come vorresti farlo.
La generazione dei genitori di oggi vive un profondo divario che si è creato tra l’educazione con 
cui è cresciuta (molto spesso caratterizzata da sistemi coercitivi come gli ordini, le minacce, le 
punizioni o i continui giudizi alla persona) e i modelli pedagogici che sempre più si fanno strada, 
forti degli studi neuroscientifici più recenti: disciplina dolce, comunicazione non violenta, 
disciplina positiva, approccio montessori. 
Conoscere e, soprattutto, mettere in atto un’educazione chiara ma allo stesso tempo rispettosa, 
a volte appare come un difficilissimo rebus perché, di fatto, sentiamo di non avere gli strumenti 
per comunicare al meglio e ricorriamo a quelli che sono diventati per noi meccanismi 
automatici, frutto della relazione che i nostri adulti di riferimento hanno instaurato con noi, nella 
nostra infanzia e adolescenza. 
È possibile, oggi, trasformare il nostro modo di esprimerci lasciando spazio ad un linguaggio 
basato sui bisogni e sull’empatia, insieme ad un atteggiamento che è ascolto attivo, in cui 
ciascun adulto diventa protagonista di una connessione profonda con il proprio bambino o 
bambina.

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Cosa significa comunicare in modo violento;
• Cos’è la comunicazione assertiva;
• Come puoi trasformare il tuo modo abituale di comunicare;
• Come puoi essere più empatico/a verso i tuoi figli;
• Cosa puoi fare per essere chiaro e fermo senza punire;
• Come puoi liberarti da giudizi e aspettative sui tuoi figli. 
  

1a DIRETTA

COMUNICARE IN FAMIGLIA CON EFFICACIA E SENZA VIOLENZA

19 APRILE 2023 21:00-23:00



2a DIRETTA

I CAPRICCI CHE FANNO CRESCERE

26 APRILE 2023

I CAPRICCI CHE FANNO CRESCERE. Quando rabbia e frustrazione dei bambini diventano 
un’occasione importante per evolvere insieme
La parola “capriccio” è comunemente associata al mondo infantile. Pochissimi bambini, nel 
corso della loro infanzia, sfuggono a frasi come: “Smettila di fare i capricci”, “Che bambino 
capriccioso che sei!!”, “I capricci li fanno i bambini piccoli e tu, ormai, sei grande!”.  
Il “capriccio” rappresenta una delle prime grandi fatiche genitoriali: ci sentiamo impotenti, 
incapaci di comprendere, senza strategie efficaci per risolvere la situazione e sotto l’occhio 
giudicante di altri adulti, insomma, in quei momenti siamo estremamente vulnerabili.
Quello che spesso non consideriamo è che i comportamenti dei bambini piccoli non sono mai 
una lotta di potere contro l’adulto, piuttosto rappresentano una reazione istintiva e irrazionale di 
quanto stanno vivendo: emozioni forti, faticose e incontrollabili per il loro cervello.
Gestire le proprie emozioni, attivare un buon self control, dare un nome a ciò che sentiamo 
dentro, non sono competenze innate, anzi!
Quello che per un adulto appare banale come accettare che dopo un cartone non se ne 
guardi un altro, per il bambino potrebbe rappresentare “la miccia” che innesca un’esplosione 
incontrollata di rabbia con urla, pianti, lanci di oggetti. Questo perché il focus di quel momento è 
il cartone tanto desiderato e tutto il resto risulta offuscato dal forte coinvolgimento emotivo.
È normale tutto questo? Sì.
Come adulti possiamo aiutare i bambini ad acquisire autocontrollo e una miglior gestione del 
proprio stato emotivo? Sì. Anche nei primissimi anni di vita. 
Il primo grande cambiamento è quello dell’adulto che impara a non farsi sopraffare dalla fatica 
del momento, gestendo con fermezza e accoglienza la crisi. 

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Una nuova prospettiva di fronte ai capricci;
• Come funziona il cervello dei bambini nelle situazioni di crisi;
• Quali sono le azioni con cui puoi prevenire una crisi;
• Le strategie concerete con cui gestire il momento;
• Cosa comunicare per risolvere la situazione;
• Come trasformare il capriccio in un’occasione di crescita per te e per il tuo bambino. 
  

21:00-23:00



3a DIRETTA

IL TEMPO IN FAMIGLIA

4 MAGGIO 2023 21:00-23:00

Di cosa ha bisogno un essere umano per sentirsi più in equilibrio? Che cosa fa del tempo di un 
genitore un buon investimento per il proprio benessere? Anche per i bambini esiste una “ricetta” 
per un tempo efficace?
Stare bene non è una condizione innata e dipende da tantissimi fattori, sia esterni che interni a 
noi, ma la cosa in assoluto più vera è che sentirsi appagati dal proprio tempo dipende 
principalmente da ciascuno di noi: nessuno può sostituirsi a te nelle modalità con cui scegli di 
investire il tuo tempo.
Mantenersi in equilibrio significa avere una chiara consapevolezza di quali siano gli elementi 
imprescindibili, la cui sinergia permetta l’armonia che desideriamo.
Questo vale per noi ma anche per i nostri bambini che hanno bisogni vitali di cui dobbiamo 
continuamente tenere presente. 
C’è un tempo per esserci come mamma o come papà, un tempo per esserci come donna o 
uomo, un tempo per esserci come compagna o compagno e potremmo 
continuare…riconoscere i propri bisogni, dargli il giusto valore, stabilire le priorità, organizzare il 
proprio tempo e quello dei famigliari sono tutti elementi che favoriscono un approccio sano, 
equilibrato e soddisfacente alla vita.
Come genitori non rincorriamo la perfezione, bensì la nostra miglior imperfezione!

Cosa apprenderai in questo modulo:
• Come riconoscere i bisogni tuoi e del tuo bambino o bambina;
• Quali risposte fornire a quali bisogni;
• Maggior consapevolezza sull’attuale gestione del tuo tempo e su come e cosa vorresti 
migliorare;
• Come scegliere le tue priorità;
• Quali obiettivi porsi e come impostarli;
• Come organizzare con maggior efficacia la routine settimanale.
  



INFORMAZIONI GENERALI

MATERIALE DIDATTICO

Ai partecipanti verrà messo a disposizione
il materiale elaborato dal docente presente
alle dirette web.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

RELATRICE:
DOTT.SA SARA GHIRELLI
Educatrice montessoriana, parent coach e supervisore educativo

Mi chiamo Sara Ghirelli, sono un'educatrice montessoriana e una parent coach, 
dopo la laurea in scienze dell'educazione e la specializzazione nel metodo 
montessori, ho scelto di ampliare la mia formazione comeparent coach a 
supporto concreto delle famiglie.


