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“Ènecessario favorire una co-
municazione efficace tra
genitori e figli che porti be-

neficio alla società moderna” ama
ricordare il direttore scientifico della
Scuola per Genitori, Paolo Crepet.

Molti i genitori che si sono iscritti alla
seconda edizione della Scuola per Geni-
tori, organizzata da Confartigianato
Udine con il sostegno della Fondazione
Crup e il patrocinio di Comune, Provin-
cia e Camera di commercio di Udine. La
prima lezione si terrà il 28 ottobre con lo
psichiatra Paolo Crepet (educare all’au-
tonomia); la seconda l’11 novembre
con il medico Alberto Pellai (come aiu-
tare i figli a risolvere le dipendenze tec-
nologiche); la terza giovedì 16 dicembre
con la psicologa Rosanna Schiralli (come
preparare la valigia della sicurezza ai
figli). La quarta lezione si terrà nel 2011,
il 14 gennaio è sarà con la psicopedago-
gista Maria Rita Parsi (onora il figlio e la
figlia); la quinta venerdì 11 febbraio con
lo psicoterapeuta Paolo Scalari (quando
i genitori litigano); la sesta con lo psico-
logo Mario Polito il 17 marzo (il metodo
di studio per avere successo a scuola e
nel lavoro); la settima, e ultima lezione
del secondo ciclo, definita per il 27
maggio, sarà tenuta da don Mazzi,
sacerdote e pedagogista, che affronterà
il tema: come rovinare un figlio in 10
mosse.
Numerose persone, già iscritte alla
prima edizione, hanno rinnovato la par-
tecipazione per il ciclo 2010-2011,
abbiamo chiesto loro di sintetizzare in
un pensiero la loro esperienza all’inter-
no della Scuola di Crepet.

“Genitori e figli”: un mistero mai risolto. Non esiste la ricetta del genitore
perfetto… e il nodo è tutto lì… imparare ad accettare i nostri limiti e le
nostre debolezze di essere umani per poi essere in grado di insegnare ai
nostri figli ad accettare i propri. La scuola per genitori è uno strumento in
più, è un modo per confrontarsi con altri genitori e con professionisti del
settore. Ma è anche una sfida… non essendo sempre così facile mettersi
in discussione. La strada è tortuosa ma ricca di magnifiche sorprese… l’im-
portante è non perdere mai l’entusiasmo e la fiducia nei nostri figli cullan-
do la speranza di riuscire a crescere dei futuri adulti migliori di noi. Un gra-
zie di cuore alla “Scuola per genitori”. Fiorella e Chiara 

Grazie a Voi per avermi dato l’opportunità in ogni serata di trovare gli spunti
giusti per crescere come mamma e fare crescere i miei figli. Serena 

La mia esperienza sulla passata edizione è certamente positiva. Devo con-
fidare che precedentemente ho partecipato a diverse iniziative similari con
coinvolgimento dei partecipanti anche a piccoli gruppi, sicuramente le più
stimolanti e formative se condotte adeguatamente. Il motivo che mi ha
spinto ad iscrivermi nuovamente è quello di una mia ricerca di approfondi-
mento e per la qualità, a mio avviso, dei contenuti e della preparazione dei
relatori. Antonello

Non sono ancora un genitore e mi sono iscritto in via preventiva. 
La prima esperienza è stata utilissima e mi ha aiutato molto. Federico

Vi ringrazio per questa splendida opportunità di crescita personale e di appro-
fondimento  che dimostra grande apertura e lungimiranza di Confartigianato
di Udine, sono felice di questa iniziativa! Antonella

La competenza e la capacità comunicativa della maggior parte dei relatori è
stato ciò che mi ha portato a reiscrivermi anche quest’ anno alla Scuola per
Genitori: non certo per avere la ricetta giusta in quanto penso che in questo
campo non esista, quanto per ricevere spunti di riflessione dai quali partire per
continuare a lavorare sempre. Manuela

Dopo la serata di Crepet, l’aspettativa si era fatta molto intensa, in quanto
francamente ritenevo che gli altri relatori non fossero agli stessi livelli della
prima serata. Invece, con mio enorme piacere, ho seguito con molto interesse
le altre conferenze. Sapendo che ci sarebbe stata una riedizione della scuola
per genitori e visti i relatori presenti sul programma, ho approfittato ad iscri-
vermi subito, per non sfidare nuovamente la fortuna di trovare il posto all’ul-
timo momento. Stefania

Tutte le informazioni sulla nuova edizione le potete trovare su
www.confartigianatoudine.com, scaricando il depliant dell’inizia-
tiva con la scheda d’iscrizione.

Scuola per Genitori, il pensiero 
e l’esperienza dei partecipanti
Ecco alcuni dei numerosi messaggi arrivati


