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           Milano, 21 marzo 2019 
 

 
Ai Genitori del Liceo Tenca 

OGGETTO: Gruppi di parola  

Per riprendere e approfondire il lavoro iniziato in occasione della conferenza 
“Educare, mestiere impossibile?” che si è tenuta nell’aula magna del nostro 

istituto con la dott.ssa Tosarini il giorno 26 febbraio, proponiamo a tutti i genitori la 

possibilità di partecipare ai gruppi di parola gestiti dagli esperti dell’associazione 

jonas-telemaco. 

Il gruppo di parola è un luogo in cui i partecipanti possono confrontarsi, sotto la 

guida di uno psicologo, attorno alla tematica dell'adolescenza e dell'essere genitori. 

Se da un lato l’essere genitori partecipa di un discorso comune, generale, di cui i 

soggetti coinvolti possono trovarsi a condividere esperienze, pensieri ed emozioni 

omogenei, dall’altro non si può prescindere dalla particolarità con cui questi temi 

vengono vissuti e soggettivati in modo di volta in volta differente da ciascuno. Il 

gruppo di parola diviene allora il contenitore all’interno del quale far convergere le 

questioni che interrogano i singoli e nel quale questi contenuti possono trovare una 

forma simbolica che rispetti la particolarità di ciascuno all’interno di un discorso 

partecipato. In altre parole, attraverso la condivisione e il confronto tra di loro, i 

partecipanti possono individuare quale può essere il proprio modo singolare di 

affrontare le questioni emerse. 

Obbiettivi 

Riteniamo importante che gli incontri siano il luogo in cui i genitori possano portare 

delle tematiche “calde” di cui parlare in gruppo; tali tematiche saranno trattate con 

gli strumenti conoscitivi attraverso cui la psicoanalisi legge l’adolescenza 

contemporanea e inquadrate negli ambiti: 

-       Cambiamenti del corpo: come il corpo adolescente si modifica e quali 

sono le conseguenze sul piano psichico 

-       Alienazione e separazione: dalla famiglia di origine verso l’indipendenza 

-       Forme sintomatiche del disagio: disturbi alimentari, dipendenze, 

depressioni, ansia e condotte devianti 

-       Primi amori: l’adolescenza come tempo della scoperta del nuovo 
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-       Il terrore per il futuro: quali sono le prospettive dei giovani di oggi e 

come sostenerle 

Al di là dei contenuti, l'obbiettivo principale del gruppo di parola è soprattutto offrire 

ai partecipanti la possibilità di riflettere sul proprio modo di avere a che fare con 

l’adolescenza, e mettersi in gioco con la propria singolarità di genitori. 

Composizione dei gruppi 

I gruppi saranno composti da 6‐9 partecipanti; in base al numero delle iscrizioni, 

potranno partire più gruppi. Per essere inseriti in un gruppo è necessario inviare una 

mail a  telemacomilano@jonasonlus.it con oggetto “gruppi di parola Tenca”, entro il 

25.03.2019. 

 

Costi 

Grazie al finanziamento previsto quest’anno dall’associazione Jonas-Telemaco e grazie 

alla disponibilità della scuola che predispone l’accoglienza, per i genitori l’opportunità 

degli incontri risulta totalmente gratuita, entro un certo numero di partecipanti: per 

questo si sollecita l’iscrizione all’evento. 

 

Calendario  

 

27 marzo,  

10 aprile, 

8 maggio, 

22 maggio, 

5 giugno. 

 

Ciascun gruppo si incontra per 5 mercoledì, dalle 20.30 alle 22.00, nei locali della 

scuola al piano terra. Ogni gruppo sarà condotto da uno psicologo dell’associazione 

Telemaco. È importante, possibilmente, frequentare tutti gli incontri del gruppo e in 

caso di assenza segnalarla al conduttore. 
 

                                  

La Referente del progetto Il Dirigente scolastico 

prof. Nadia Silvestrin prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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