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L’ esperienza generativa 

segna 

profondamente ed in modo indelebile 

la storia personale 

e di 

coppia.
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Contribuisce alla formazione della personalità e 

dell’identità dei figli.
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In un recente passato, 
l’educazione dei figli è stata 
un’incombenza femminile 

mentre la figura  maschile ne era estranea

Consultorio Diocesano «Famiglia nuova» 2017 / dott. O. Della Gatta

www.famiglianuova.org

© 2017 Famiglia Nuova Onlus



Da patria potestà 

si è passati a 

responsabilità genitoriale

I genitori sono chiamati ad essere ADULTI e a valere come esempi, 

positivi e propositivi, di identificazione, per i propri figli.
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Diversità genitoriale

Maschile                          Femminile

La funzione paterna

aiuta a sviluppare 

l’io sociale

La funzione materna 

aiuta a sviluppare 

l’io affettivo

Entrambe le funzioni sono necessarie per la crescita

Consultorio Diocesano «Famiglia nuova» 2017 / dott. O. Della Gatta

www.famiglianuova.org

© 2017 Famiglia Nuova Onlus



Compiti di entrambi i genitori

Primari Evolutivi

Accudimento                                            Progettualità

Protezione

Contenimento Adesione alla realtà 

Sostegno
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La madre insegna ad amare
EDUCA

 sapendo ascoltare ….

 avendo attenzione, 

partecipazione attiva e 

condivisione …

 mediante il linguaggio 

verbale, non verbale e 

paraverbale …
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Il padre insegna a vivere
EDUCA

 sapendo ascoltare ….

 avendo attenzione, 

partecipazione attiva e 

condivisione …

 mediante il linguaggio 

verbale, non verbale e 

paraverbale …
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I genitori hanno il compito di 

contenere l’ansia dei figli.
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I genitori hanno il compito di offrire  

ai loro figli la possibilità di crescere 

in 

età, sapienza e grazia 
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I genitori hanno il compito di offrire  

ai loro figli la possibilità di 

una riflessione sulla realtà 
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Sapendo che i figli passano attraverso

 Stati di difficoltà 

personali legati all’autostima:

comunicativi, emotivi, di insuccesso

 Stati di conflitto  

inter-personali legati ad aspetti relazionali: 

tra fratelli, nel gruppo dei pari, con il mondo degli adulti 
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Educare è un’arte che s’impara in corso d’opera, in un 

gioco a squadra ( come coppia padre e madre ) …

.. che richiede non solo conoscenze ma soprattutto 

attenzione, sensibilità, capacità creativa.
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Noi genitori siamo chiamati a favorire nei nostri figli 

la “nascita” psicologica alla dimensione adulta

per incoraggiarli a creare 

un proprio modello di vita
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