
Che cos’è la famiglia?


Gruppo 1

Un legame affettivo significativo tra persone che portano avanti un progetto 
comune in un luogo accogliente e positivo dove si è liberi di 
autodeterminarsi.


Gruppo 2

Un luogo protezione, amore, incontro e scontro, necessità di serenità che 
non sempre c’è. Il luogo dei rapporti fondamentali. Dove nasce e cresce la 
vita e viene promossa la vita. Luogo di legami ma anche confini e strutture. 
La famiglia come cuore da cui la persona parte e ritorna. Punto di 
riferimento. 

La famiglia come camera a gas.

Io sono la mia famiglia.

 Spazio e tempo in cui avviene la cura e l’affetto tra le relazioni e con se 
stesso. Famiglia arcobaleno. 

Non etichettabile. Comprensione, Complicita, Litigi.

Rapporti di parentela (in termini giuridici). Stessi ricordi e stesse origini.

Relazioni disfunzionali tra membri.


Gruppo 4

La famiglia 

Sfera emotiva: affetto, calore, da lasciare ma dove si può ritornare.

Sfera pratica: le regole, il rispetto reciproco e la reciprocità generale. 

Creare un obiettivo verso cui tutti sono chiamati a lavorare anche in caso di 
separazione. 

La famiglia è una società giuridicamente limitata con condivisione di intimità.

La famiglia è il luogo della trasformazione come evoluzione di ogni 
componente. C’è sempre una crescita, un miglioramento.

Responsabilità nei cfr del progetto di genitorialità. 

Il ruolo del genitore come ruolo di esercizio della potenza trasformativa.


Gruppo 3

La famiglia è un sistema in cui ci si tiene per mano e si cammina nella stella 
direzione.


CHE COS’E’ LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE.


Gruppo 4

Serie di regole che cambiano nel tempo ripulite dal patto segreto della 
coppia che prevedono il coinvolgimento di entrambi i genitori nella crescita 
del figlio e nello svolgimento dei suoi compiti evolutivi. 




Capacità dei genitori di percepire i bisogni dei figli e adeguare i propri 
interventi. 


NELLA CRISI

Focus sulla tutela riconoscendo la difficoltà di concentrazione su di essa 
perché c’è una focalizzazione sulla crisi e una diminuita capacità di vedere i 
bisogni dei figli. 

Il singolo genitore può essere un buon genitore se preso singolarmente.


Gruppo 3

Dovere in senso etico e giuridico che nasce nel momento in cui la coppia 
diventa coppia genitoriale e si prende cura di un progetto di crescita verso 
l’autonomia. Il diritto del figlio vivere in un ambiente familiare di felicità, 
amore comprensione e il dovere dei genitori di indirizzarlo ad una vita adulta 
in uno spirito di pace libertà tolleranza uguaglianza e solidarietà. 

La coppia si trasforma e supera la dimensione dei 2 individui e assume una 
responsabilità che va oltre la vita dei singoli fino all’autonomia dei figli. 


NELLA CRISI SEPARATIVA

Riuscire a preservare il legame ematico con i figli e con l’altro genitore. 


Gruppo 2

La responsabilità condivisa dei genitori di crescere educare e salvaguardare i  
bisogni dei figli fino all’età adulta. 


NELLA CRISI

La capacità dei genitori di continuare a svolgere questo compito. Il nostro 
compito è quello di dire ai genitori che devono continuare a svolgere questo 
compito.

La necessità di assumersi la responsabilità della separazione. Ciascuno 
personalmente.  

Gruppo 1

E’ la capacità dei genitori di riconoscere di far parte di un progetto condiviso 
che ha come obiettivo tutelare la cura del minore in tutti i suoi aspetti, dal 
benessere psicologico ai bisogni pratici nel rispetto della sua persona. 
La responsabilità genitoriale come diritto. 

NELLA CRISI

Diritto dovere che i genitori hanno nel trovare una giusta modalità nella 
gestione del conflitto che possa tutela e proteggere il più possibile il minore.



