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Venerdì ultimo seminario di “Attendiamoci” sul rapporto genitorifigli
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Reggio Calabria. Venerdì 17 giugno alle ore 19:30 presso il Villaggio dei Giovani dell’associazione
Attendiamoci Onlus sito in Contrada Ragaglioti, sotto la Stazione Ferroviaria Reggio O.Me.Ca., si svolgerà
l’ultimo incontro annuale per i seminari tematici gratuiti dal titolo “Genitori-figli: istruzioni per l’uso”
organizzati dall’associazione di don Valerio Chiovaro. Ogni seminario ha affrontato alcune dinamiche
relative al rapporto genitori– figli che sono state spiegate ed analizzate da professionisti in campo medico,
psicologico, informatico, spirituale. L’idea di questi seminari è nata dall’esigenza di aiutare il genitore ad
entrare nel mondo dei giovani di oggi attraverso le competenze di figure che per il lavoro che svolgono
(medici, sessuologi, psicologi, professori) sono a contatto quotidianamente con i giovani di oggi, con i loro
sogni e bisogni. Il 17 giugno 2011 ci sarà il terzo ed ultimo intervento annuale del coordinatore scientifico
del progetto “Genitori – figli: istruzioni per l’uso”, dottoressa Lucia Piras, che terrà il seminario dal titolo
“Autorità e autorevolezza: istruzioni per dare un senso ai SI e ai NO”. Dopo aver trattato al primo incontro
il tema della comunicazione fra le mura domestiche e al secondo il tema dei comportamenti devianti, la
dr.ssa Piras affronterà uno degli argomenti più spinosi nel rapporto genitori – figli: la capacità dei primi di
essere autorevoli e non autoritari, al fine di rappresentare per i propri figli testimoni credibili e indirizzarli
nelle scelte importanti della vita. Tante volte il genitore si dibatte fra un atteggiamento autoritario e un
atteggiamento troppo “morbido” nei confronti dei figli: la differenza fra autorità e autorevolezza sarà al
centro dell’ultimo incontro del cammino annuale organizzato dall’associazione Attendiamoci. I genitori
presenti avranno altresì la possibilità di visitare e conoscere il Villaggio dei Giovani, bene confiscato che
l’associazione Attendiamoci sta rendendo sempre più a misura di giovane e che sarà al centro di un
insieme di iniziative per l’estate 2011. Ultimo appuntamento 17 giugno 2011 ore 19:30 al Villaggio dei
Giovani con la dottoressa Lucia Piras, psicologa, che relazionerà su “Autorità e autorevolezza: istruzioni
per dare un senso ai Sì e ai No”.

