
Consultorio per la 

famiglia - Onlus 
Abbandonerai Aderirai 

Dilatare lo sguardo 
7° laboratorio per genitori ed educatori di adolescenti 

con 

Rosella De Leonibus – psicologa-psicoterapeuta 

Carmelo di Fazio – neuropsichiatra 

Sabato 13 ottobre 2012 - ore 9,00 – 18,00 
Consultorio per la Famiglia - Onlus 

Via A. Pozzi 7 - Busto Arsizio 

Allargare lo sguardo significa poter  vedere anche le differenze, anche 
quel che non ci è familiare, dentro la relazione educativa, dentro il mondo,  
e perfino in noi stessi. 
 

La differenza è anche il contrario dell’indifferenza. E’ l’avere a cuore, l’aver 
cuore, l’aver cura attenta, il meno possibile scontata. E’ il contrario del 
vuoto e dell’apatia. E’ il contrario di ogni forma di centralità dell’ego, nei 
pensieri, nelle emozioni, nelle azioni. 

 
E’ un viaggio d’ incertezza e di scoperta quello che comincia col dilatare lo 
sguardo. Libera la relazione educativa dal binario già previsto lungo il qua-
le vorremmo talvolta ridurla a muoversi. 

 
Si tratta di rimanere aperti all’esperienza, aperti ad un’attenzione che non 
pretenda di spiegare o decifrare alcunché, ma sappia osservare, descrive-
re, lasciarsi attraversare da un bagliore, da una suggestione. E lasciare la 
porta aperta al sogno, alla sorpresa, al dono,  alla speranza.  

ISCRIZIONI 

Il numero di posti disponibili è per 40 persone. 
Per sostenere le spese di gestione verrà 
richiesto un contributo di €10 a persona. 

 
Per l’iscrizione inviare e-mail con i propri dati a 
adolescenti@abbandoneraiaderirai.it 

 
o presso la sede del Consultorio per la famiglia 

Tel. 0331.628300 Fax 0331.675331 
da Lunedì a Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30 

Verrà data conferma dell’iscrizione tramite  
e-mail o telefonicamente. 



 

Dilatare lo sguardo: il faccia a faccia della relazione educativa, da sempre 

passaggio costitutivo della comunità umana, contiene, oggi più che 
mai, possibilità diverse, formule che possono anche diventare ambivalenti. 

Responsabilità, chiusura, limite, risorsa, contatto, rapporto, barriera… 

Ci proponiamo in questa relazione per confermare ancora una volta un' 

immagine nota di noi stessi e dell’Altro oppure siamo pronti alla sorpresa, 
allo spiazzamento?  

Quale conoscenza, quale tensione, quale incontro, quale cambiamento ci 

attendono se rischiamo l'avventura dell’incontro, se accettiamo la meravi-
glia del dilatare lo sguardo? 

Il gioco è duro, avvincente, e anche un po’ rischioso. 
Nella relazione educativa accogliere questo straniero che è l’altro/a, per-

mettergli di essere visto/a, accettato/a e compreso/a, può darsi che 
all’inizio significhi anche non chiedergli niente, e invece creare solo lo spa-
zio perché possa esistere ed esprimersi.  

Possiamo accettare che, al limite, potremmo anche non arrivare a com-

prenderci? Siamo in grado di  restare in questa condizione di possibilità 
non forzata, di apertura che all’inizio è per forza unilaterale, di attento e 
rispettoso ascolto? 

Se andiamo oltre le paure, se sorpassiamo le chiusure, se superiamo 

l’illusione di un’ armonia a tutti i costi, saremo capaci di ritrovarci autenti-
ci, nello spazio vivo che abbiamo saputo aprire? 

Saremo capaci di trovare lo spazio per crescere entrambi, adolescenti e 

adulti? 
 
Ci interrogheremo insieme intorno a queste domande. Ci metteremo in 
gioco direttamente, ci metteremo in azione con  quella creatività e quella 
capacità di incontro emozionato che possono nutrire di meraviglia e pas-
sione la nostra vita di adulti,  davanti alla scoperta di questo ALTRO così 
vicino e così lontano, le ragazze e i ragazzi che sotto i nostri occhi  stanno 
diventando grandi. 

Programma dell’incontro 

 

Ore 9,00 accoglienza e benvenuto – un gioco di presenta-
zione “diversa” per cominciare 
 

Ore 9,10 Davanti alla diversità: il farsi incontro  - trepi-
dazione,  sospensione, attesa, caos, 
nell’esperienza della diversità - breve introdu-
zione teorica, esperienza di gruppo, elabora-
zione 

Ore 11,00 pausa caffè – cambiamento di metà mattina 

Ore 11,30 L’Altro mi altera….  – ambivalenza, conflitto, 
esplorazione, gioco delle parti e valore del no 
nella relazione con gli adolescenti - breve in-
troduzione teorica, esperienze in sottogruppi, 
elaborazione 

Ore 13,00 pausa pranzo – attraversiamo il passaggio 
 
 

Ore 14,00 Dilatare lo sguardo nei momenti forti –  stru-
menti creativi per i passaggi più difficili- breve 
introduzione teorica, esperienze in sottogrup-
pi, elaborazione 

Ore 16,00 pausa caffè – cambiamento di metà pomerig-
gio 

Ore 16,30  Per un’ecologia della relazione educativa –
globalità, diversità,  limite, estetica, etica: dai 
principi alle azioni quotidiane - attivazione di 
gruppo, elaborazione 

Ore 17,45 parole–chiave per riflettere e concludere 
 

Ore 18,00 saluti – congedarsi nel cambiamento 


