
“Si hanno pochi figli perché c’è domanda 
di lavoro. Se si devono avere tanti figli 

allora non si può lavorare. Nelle Filippine 
invece non cambia perché le femmine di 

solito rimangono a casa”  

 
 MODALITE’ DE FORMATION DES PARENTS 

 

PROGETTO EUROPEO GRUNDVIG-COMENIUS 
 

PROGRAMMA  SOCRATES PER LA PROMOZIONE DI AZIONI COMUNITARIE IN AMBITO DI 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 
 
 INTRODUZIONE 

L’agenzia Socrates è incaricata di assicurare la promozione e la realizzazione 
di programmi di azione comunitaria in materia di educazione e di formazione 
professionale.  
L’obiettivo dei progetti Grundtvig  e Comenius, è di favorire il 
miglioramento della qualità della formazione lungo tutto il corso della vita 
permettendo a professionisti membri di organismi/enti volti all’educazione 
degli adulti o a persone che lavorano con gli adulti di:  
-   partecipare ad attività di formazione continua in Europa, per migliorare le 
proprie conoscenze e competenze, e per meglio conoscere il sistema 
d’insegnamento e di formazione a livello europeo;  
-  seguire dei corsi di formazione in un paese estero, diverso quindi da quello 
in cui si lavora.  
Nell’ambito di questi programmi europei,  
 

l’Associazione Genitorialità di Padova ha organizzato  
un Corso di Formazione residenziale della durata di una 
settimana sulle Modalità di Formazione dei Genitori, in 

lingua italiana e francese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CORSO E’ RIVOLTO A: 
 
Quei formatori degli adulti che – nei 
vari paesi d’Europa - si occupano in 
modo specifico di genitori in diverse 
situazioni,  
- dal la formazione di base 
(genitorialità)  
- a l la formazione specif ica 
(genitori di ragazzi in difficoltà -
scolastica e personale -; genitori di 
bambini portatori di handicap 
g r a v e ; g e n i t o r i s t r a n i e r i 
immigrati). 
 
 Le tematiche specifiche affrontano la 
formazione della genitorialità nelle persone 
(come nascono i genitori?) in relazione alla 
famiglia di provenienza e al contesto culturale 
in cui le nuove generazioni crescono. Nuclei 
tematici: 

•  Come nascono i genitori? Le principali teorie 
della genitorialità. Le funzioni della 
genitorialità. 

•  La formazione degli adulti: i principi della 
formazione degli adulti; metodologie e 
tecniche di formazione degli adulti; qualche 
ipotesi sul ruolo del formatore; esperienze di 
formazione di adulti. 

•  La formazione dei genitori: metodologie e 
tecniche di formazione dei genitori; 
esperienze di formazione dei genitori (in 
situazione specifica: percorsi di preparazione 
alla nascita, genitorialità ed handicap, 
genitorialità adottiva, genitorialità ed 
immigrazione…). 

Gli obiettivi  
del corso sono: 

- acquisire conoscenze teoriche 
sui temi della genitorialità 

(generale e in situazioni 
specifiche) 

- acquisire competenze pratiche 
sulla formazione degli adulti in 
generale e in modo particolare 

dei genitori (nelle situazioni 
specifiche sopra precisate) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Modalità didattiche   
Lezione frontale ma soprattutto 
modalità didattiche attive quali: 
esercitazioni, role playing, lavori di 
gruppo, attività di problem solving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Oltre alle attività didattiche di 

formazione,  sono state organizzate 
interessanti attività e visite  culturali a 
Padova, Venezia, Bassano del Grappa. 

 

 
RISULATI 

Il corso di formazione su « Modalità di 
formazione dei Genitori », realizzato nel corso 
di una settimana nel comune di Abano Terme 
(12-17 febbraio 2007), ha vis to la 
partecipazione di 19 professionisti stranieri e 
3  italiani. Alla formazione sono intervenuti 
formatori  di rilievo e di notevole esperienza 
nell’ambito della genitorialità che hanno 
consentito l’alta qualità della formazione e 
una valutazione positiva da parte di tutti i 
partecipanti. 
Gli aspetti organizzativi, ben curati e 
puntualmente gestiti, hanno inoltre facilitato il 
buon  svolgimento oltre che delle attività 
formative e culturali , anche degli aspetti 
logistici e d’accoglienza e delle visite 
turistiche. 
Per i partecipanti sono stati preparati materiali 
didattici e documenti di studio che, 
sperimentati nel corso della settimana, 
potranno essere approfonditi e contestualizzati 
nei reciproci ambienti di lavoro. a loro sono 
stati consegnati anche dei simpatici gudgets 
(borse di stoffa, quaderni , blocchi, ...) 
riportanti il simbolo del corso e il simbolo 
Socrates. 
E’ inoltre emerso l’interesse da parte di molti 
partecipanti di collaborare con la nostra 
Associazione a successivi progetti europei, su 
alcune tematiche emerse durante la 
formazione.  
 


