
Uno spazio per libere riflessioni 
 
Ho apprezzato davvero tanto questo percorso soprattutto perché fatto 
insieme a persone che non avevo conosciuto prima; mi piacerebbe avere la 
possibilità di affrontare ogni singolo argomento di quelli trattati con un 
ciclo di più incontri.  
In generale ritengo che uno spazio settimanale o anche solo mensile di 
confronto con altri genitori, estranei alle proprie conoscenze e mediato da 
esperti infantili, sia occasione di grande crescita personale. 
Valentina P. 
 
Sarebbe interessante che alla fine del percorso, in una restituzione singola 
personale, si potesse avere anche un feedback personale dalle responsabili 
del progetto sull'idea che si sono fatta del singolo genitore/aspetto 
educativo. 
Maria Giulia P. 
 
È durato poco... 
Isotta S. 
 
Ottima la conduzione del gruppo anche con un pò di ironia che ha permesso 
di sdrammatizzare argomenti veramente tosti,  
Bellissimo il fatto che ognuno porta la sua esperienza e non si sente 
criticato ma trova nel confronto con gli altri spunti di riflessione idee 
nuove. Grazie mille 
Lucia Francesca I. 
 
Da ripetere assolutamente e con durata maggiore, bella iniziativa, 
coinvolgente 
Raffaella R. 
 
Spero ci sia la possibilità di continuare questo percorso educativo e 
formativo con persone di grande esperienza e professionalità. Grazie 
Daniela C. 
 
…mi e' dispiaciuto non poter partecipare all'ultimo incontro mi piacerebbe 
prolungare l'esperienza ad altri incontri 
Alessandra C. 
 



Siete state molto brave a gestire il gruppo che si è dimostrato un bel 
gruppo... 
È stata proprio una bella esperienza! 
Cristina C.  
 
E' UN PERCORSO NECESSARIO, SI CONDUCE UNA VITA FATTA DI CORSE 
SI CERCA IL MEGLIO PER I NOSTRI FIGLI NEI DIVERSIVI PER FARLI 
DIVERTIRE IMPARARE, MA FORSE E 'NECESSARIO RIFLETTERE 
SOFFERMARCI A CAPIRE COSA VOGLIAMO TRASMETTERGLI, GUARDARCI 
INTORNO, GUARDARE DENTRO DI NOI PER ESSERE PER LORO GUIDE 
FERME , SOLIDE NON SOLO AFFETTUOSE E COMPASSIONEVOLI ...O 
ALMENO PROVARCI..... 
Sabrina G. 
  
Un corso che dovrebbero seguire tutte le mamme, perchè purtroppo  
l'impressione è che chi ne avrebbe più bisogno, alla fine non partecipa.... 
Grazie a Cristiana e Roberta per questo progetto, per avere messo a 
nostra disposizione la loro competenza e preparazione con il solo grande 
scopo di aiutarci a costruire un mondo migliore! 
Barbara M. 
 
A mio parere non c'è stato abbastanza tempo per affrontare nella maniera 
adeguata tutti gli argomenti del percorso dando a tutti i partecipanti lo 
stesso e indispensabile spazio per esprimere le proprie problematiche. 
Manuela F. 
 
Apprezzo molto l'iniziativa e l'ho trovata utile. Porto però solo qualche 
osservazione spero costruttiva. Avendo l'abitudine di confrontarmi con 
amici genitori di bambini sotto i 10 anni, avrei preferito meno ascolto di noi 
genitori e maggiore ascolto delle esperienze e punti di vista di voi esperti.  
I miei bambini si trovano quotidianamente a rapportarsi con me, mio 
marito, nonni zii amici ecc in un mondo di comportamenti con sfumature 
diverse che però hanno o potranno avere influenze  importanti su di loro. 
Forse mi sarei aspettata qualche ricetta in più e un approccio 
complessivamente più scientifico ... avrebbe potuto aiutarmi nel mio 
rapporto coi bambini e nel sostenere le mie posizioni e il mio approccio, che 
sono basati sulla mia sensibilità personale ... ho intenzione di leggere la 
bibliografia che ci avete indicato. Patrizia C. 
 



Grazie di tutto perchè per me è stato un momento di crescita, di 
confronto, di acquisizione di nuove competenze ed oltre ad essere molto 
utile è stato anche molto emozionante. 
Tutti i genitori dovrebbero fare un percorso simile. 
Ritengo che questi progetti vadano portati avanti ed estesi nel territorio 
genovese. 
Grazie per i vostri consigli e la vostra competenza! 
Giada M. 
 
Il confronto con gli altri è sempre molto utile sia perché scopri (come nel 
mio caso) di non "essere poi così male" come mamma, sia perché problemi 
che sembrano "giganti" dopo sembrano "meno giganti".  
E, secondo me, nel caso di problemi importanti non bisogna "non vedere" ma 
farsi aiutare...sempre! 
Milena D. 
 
Vi voglio ringraziare per la vostra disponibilità e la dedizione con cui 
portate avanti questo progetto davvero interessante. Devo ammettere che 
è stato molto difficile decidere quale argomento mi ha interessato di meno 
perché come avete avuto modo di vedere ero molto coinvolta in tutto! 
Spero di non avervi annoiato e non aver portato via troppo spazio alle 
altre partecipanti. Se l'ho fatto mi scuso.. Grazie davvero!  
Simona B.  
 
Il corso mi ha aiutata ad avere il coraggio di mettere in pratica le cose. 
Grazie a Roberta, così convincente e diretta. E grazie per il tempo che mi 
ha dedicato anche individualmente 
Eliana F. 
 
E' stata un'esperienza molto positiva e allo stesso tempo impegnativa per il 
coinvolgimento che richiede per i temi affrontati 
Paola C. 
 
Avrei voluto avere più tempo, più incontri, per discutere, in quanto a volte 
non siamo riuscite ad esprimerci tutte, e in alcune occasioni avrei voluto 
aggiungere delle mie considerazioni. 
Oriana B. 
 



Credo che fare il genitore non sia facile per nessuno. 
Credo che non ci sia un modo giusto o sbagliato 
Ogni figlio è diverso e nel mio caso essendo in tre aumenta anche il 
dispendio energetico da parte nostra per fare il loro meglio. 
Il concetto del loro meglio è molto diverso da persona a persona...Per me e 
mio marito:   
è renderli indipendenti e pronti ad affrontare la vita attingendo alle 
diverse capacità che ciascuno di loro 3 ha.. 
Francesca D. 
 
Sono molto felice di aver partecipato e credo sia utile per tutti noi 
genitori trovare sul nostro cammino persone competenti in grado di 
consigliarci  o confermarci i giusti comportamenti. Inoltre il fatto di essere 
un gruppo limitato ti fa sentire da subito tranquilla perché immagini che le 
problematiche siano più o meno le stesse per tutte ed i periodici 
appuntamenti diventano un piacevole momento di ritrovo per parlare della 
cosa che ci è più cara al mondo: i nostri bambini!!! 
Cristina T. 
 
Percorso difficile: mettersi in discussione sul tema figli è faticoso; nel 
complesso gli incontri sono stati comunque costruttivi. Tanti spunti su cui 
riflettere; anche qualche "mea culpa",che, forse, non sarebbe mai venuto 
fuori senza questi confronti. 
Ilaria R. 
 
Carissime Roberta e Cristiana per me è stata veramente una bella 
esperienza, vi ringrazio e mi complimento per quello che siete riuscite a 
trasmettere.... da eterna "INDECISA" sto provando le stesse emozioni di 
chi dopo anni di analisi si vede costretto a terminare il suo percorso 
(ahahahah) ....." riuscirò ora ad affrontare sola le continue prove della 
famiglia e della società?"..... per una volta voglio fare l' OTTIMISTA e 
tenere come una coperta di Linus quello che mi avete detto nell'ultimo 
incontro ..... le risposte sono già dentro di me ..... basta tirarle fuori.  
Grazie di cuore ........Isa 
Isabella M. 
 
Mi piacerebbe poter partecipare ad un gruppo simile ma come argomento: 
"la vita oggi" oppure "poter sempre migliorare il proprio io"... 
Carolina A. 



 
Sono convinta che questo progetto servirà a tantissimi genitori che come 
me potranno riflettere su come continuare ad educare e a crescere i 
propri figli! 
Cinzia Di P. 
 
Mi dispiace sia terminato; è stato veramente un piacere poter partecipare 
Davide B. 
 
E' stata una bellissima esperienza di confronto e condivisione di idee ed 
esperienze tra genitori, nella quale siamo stati attentamente coordinati da 
Cristiana e Roberta.  
Paola B. 
 
Volevo ringraziarvi per tutti gli spunti di riflessione che mi avete dato e 
anche dispiaciuta di interrompere questi incontri così 
stimolanti....pensavamo con le altre due mamme di classe di continuare il 
percorso fuori confrontandoci e supportandoci nel momento del bisogno. 
GRAZIE!!!!! 
Simona G. 
 
Sarebbe stato certamente utile poter approfondire ancora di più le 
tematiche avendo a disposizione un po' più di tempo 
Chiara S. 
 
al corso momenti intensi. valore aggiunto il piccolo gruppo per dare la 
possibilità di parlare a tutti. grazie mille 
Marta F. 
 
Il progetto sicuramente mi ha dato molti input e mi ha stimolato a 
riflettere, anche su aspetti che possono sembrare magari ovvi ma su cui ho 
focalizzato meglio l'attenzione.  
Ecco il significato dell'immagine che ho inviato...la mia testa che elabora le 
informazioni, gli stimoli in arrivo per cercare di costruirmi un quadro e 
capire le modalità corrette, almeno per me, da adottare...insomma ho 
capito che c'è tantissimo lavoro da fare, però forse, grazie al progetto, mi 
sento di avere anche qualche strumento in più rispetto a prima! Grazie a 
Cristiana e Roberta 
Daniela F. 


