
        

 

25 novembre 2015 ore 20.30 

Autorità, autorevolezza, comprensione 
Il ruolo dei padri e delle madri nella gestione di regole e punizioni 

Con Marco Bertoluzzo, formatore e criminologo 
Sala Parrocchiale – Via Malosnà 3 - Orbassano 

Comunicato Stampa 
 

Marco Bertoluzzo, criminologo, formatore e collaboratore da molti anni del 
Gruppo Abele nei percorsi di mediazione dei conflitti, questa sera affronta un 
tema particolarmente difficile e spinoso nella relazione genitori e figli: 
quello della gestione delle regole e delle punizioni che possono 
conseguire alle trasgressioni. Le parole regola, punizione, castigo, sembrano 
ormai fuori moda. Le regole, però, sono e restano fondamentali nei percorsi 
educativi. La regola definisce il limite che non si può oltrepassare, ma soprattutto 
la misura, l’equilibrio che permettono di realizzare se stessi. Le regole non sono 
statiche, inamovibili, ma richiedono la capacità degli adulti di renderle flessibili, 
senza perdere autorevolezza e determinazione. Nel periodo dell’adolescenza il 
bisogno di affermare la propria identità, di diventare autonomi dalla famiglia 
creano continue occasioni di discussione sulle regole e di trasgressione. “L’adulto 
deve installare robuste serrature perché i minori possano esercitarsi a forzarle per 
crescere” diceva D. W. Winnicot. Gli adulti devono aiutare gli adolescenti a 
ritrovare i confini, i limiti, la misura che non hanno. E spesso quando una regola 
viene trasgredita e devono dare delle punizioni, quelli più in crisi sono gli adulti, 
perché lo vivono come un proprio fallimento. Si può essere autorevoli senza essere 
autoritari? Ma a volte serve anche un po’ di sano autoritarismo? Quanta 
comprensione e quanta fermezza nella gestione delle regole con i figli? Sono i temi 
che affronteremo insieme sapendo che non ci sono facili ricette, ma che i genitori 
hanno un compito che richiede energie e capacità di mettersi continuamente in 
discussione. 

 
La serata è a ingresso libero e gratuito. Inizia alle 20.30 con un caffè e qualche 

biscotto, per continuare alle 21 con l’incontro con Marco Bertoluzzo per gli adulti 
ed il laboratorio con giochi di ruolo dal titolo “Mirabilia” per bambini/e e ragazzi. 

 
Per informazioni: 

Gruppo Abele: tel. 011 3841083  mail genitoriefigli@gruppoabele.org 
CIdiS: tel. 011 9017789  mail norma.gigliotti@cidis.org e 

bernardetta.gallus@cidis.org 
 

 

 
 


