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Vigevano, 16 ottobre 2016 

Incontro informativo C.R.I.  

“Figli e genitori oggi: istruzioni per l’uso” 

 

A seguito dell’ interesse suscitato nell’edizione dello scorso giugno, la C.R.I. di Vigevano ripropone 

un incontro aperto alla cittadinanza riguardante il rapporto genitori-figli. 

Nell’ambito delle attività che la nostra associazione è impegnata a realizzare in ambito ‘sociale’, 

abbiamo scelto di replicare un momento di approfondimento e scambio aperto a tutti sulle 

problematiche che oggi, all’interno di un nucleo familiare, i genitori e i propri figli possono trovarsi 

ad affrontare in un periodo ‘delicato’ come è, a tutti gli effetti, quello dell’adolescenza.  

Essere adolescenti oggi non è facile, così come essere genitori. I primi si trovano a vivere un 

periodo delicato, di affermazione e di nuove responsabilità. I secondi, invece, trovano davanti a sè 

una nuova immagine del figlio, non più bambino, ma neppure adulto e sono pensierosi rispetto a 

ciò che possa accadere durante il suo percorso di vita. La prima parte della serata, dedicata al 

mondo degli adolescenti e ai fenomeni devianti, nasce dalla necessità di riflettere insieme sulle 

frequenti condotte messe in atto dai minori soffermandosi sull’emergere di nuovi fenomeni che in 

questi anni stanno sempre più crescendo. Si andranno a descrivere e definire le caratteristiche di 

tali eventi come per esempio il bullismo, il cyberbullismo, le dipendenze da alcool, stupefacenti o 

anche del gioco d’azzardo, con lo scopo di accostarsi al mondo adolescenziale, in termini 

preventivi, agendo non solo in ambito istituzionale, ma anche sociale e famigliare. La seconda 

parte della serata vedrà come protagonisti i genitori e il loro punto di vista. Perché, nei tempi di 

oggi, esercitare questo ruolo non è semplice. Spesso visti come autoritari e rigidi, riscontrano 

enormi difficoltà nel rompere la barriera comunicativa con il proprio figlio, specialmente quando vi 

sono condotte devianti trovandosi così costantemente immersi nell’ansia di cosa possa accadere 

quando il giovane esce con gli amici, quando va a scuola oppure quando lo vedono ritirato e 

taciturno. Si rivela quindi importante, conoscere i rispettivi ruoli, ma anche porre cenno al 

cambiamento che avviene dal punto di vista dell’equilibrio comunicativo ed educativo. 

Relatrici della serata saranno la dott.sa Stefania Scapolan  assistente sociale e specialista in 

criminologia forense e la dott.sa Rosalia Chiello  educatrice professionale; entrambe porteranno i 

contributi provenienti dalla loro esperienza professionale per creare un’occasione di riflessione 

collettiva e di scambio tra il mondo socio-educativo professionale e la società stessa, al fine di 
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poter ricevere informazioni, accogliere curiosità e dubbi relativi al mondo adolescenziale e 

genitoriale. 

Il convegno, che gode del patrocinio della Fondazione Piacenza e Vigevano e del Comune di 

Vigevano, si terrà Mercoledì 19 ottobre  alle ore 21,00  presso l'Auditorium S. Dionigi  in piazza 

Martiri della Liberazione a Vigevano . 

C.R.I. Vigevano 

 
 

 


