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MINI-GUIDA RAPPORTO GENITORI FIGLI 
 

 
Essere genitore è una delle esperienze più straordinarie della vita. 
Ti permette di provare sentimenti di enorme gioia, amore, orgoglio, emozione e 
felicità. 
Ti spinge a dare il meglio di te, ma allo stesso tempo può mettere alla prova la tua 
pazienza e capacità di gestire lo stress. 
A volte può spingerti alla rabbia. 
Questa mini-guida vuol fornirti informazioni importanti per costruire con i tuoi figli un 
rapporto positivo…informazioni che ti permetteranno di gestire i momenti di 
difficoltà e conflitto come opportunità di crescita per entrambe. 
 
Questa mini-guida non è il ricettario che devi seguire per risolvere situazioni 
specifiche: vuole aiutarti ad avere maggiore consapevolezza del tuo 
comportamento e a comprendere meglio quello dei tuoi figli. 
 

 
Nessuno è perfetto…tanto meno i genitori. 

Si fa del proprio meglio. 
Se hai deciso di metterti in gioco… per essere di più, essere meglio come 
genitore leggendo questa mini-guida stai già facendo davvero un ottimo 

lavoro. 
 
 

Sei in viaggio… 
 
A volte le difficoltà che affronti come genitore ti sembrano insormontabili e credi che 
qualsiasi scelta tu faccia sia sbagliata. 
Molto spesso accade che diventi genitore senza conoscere bene le fasi dello 
sviluppo di un bambino e così ti affidi al tuo istinto, al buon senso e/o all’esperienza 
dalla tua infanzia. 
Sono queste tutte risorse preziose per tante circostanze, e conoscere cosa in 
concreto puoi fare per educare i tuoi figli al meglio credo sia altrettanto prezioso, 
per te e per loro. 
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Sono 3 gli elementi fondamentali i presupposti di una genitorialità “sana”: 
 
1. Tenere il focus sugli obiettivi educativi comuni a lungo termine che avete 

come genitori. 
2. Far sentire tanto affetto, ascolto e solidità ai tuoi figli. Loro devono sentirsi 

al sicuro, tu per loro devi essere un punto di riferimento solido per loro, in 
ogni fase della loro crescita. 

3. Assumere un approccio che mira alla risoluzione dei problemi piuttosto 
che un approccio punitivo, fine a se stesso. 

 
 

Essere genitori è una sfida… 
 
 
Durante la giornata accade spesso che vuoi che i tuoi figli facciano subito alcune 
cose: mettersi subito le scarpe, salire subito sul marciapiede, entrare subito in 
casa, smetterla subito di fare rumore. 
Se i figli non ubbidiscono il tuo livello di stress aumenta rapidamente. 
Se poi ti senti sotto pressione perché sei già in ritardo, o ti senti in imbarazzo 
perché sei in pubblico il livello di stress aumenta ulteriormente. 
Se a tutto questo aggiungo preoccupazioni per il lavoro o per altri aspetti della vita. 
 
Essere consapevole del tuo comportamento è essenziale per gestire al meglio 
questi momenti, per rimanere costruttivo nonostante lo stress…per rimanere lucido 
e presente a ciò che stai vivendo.  
In questo modo trasmetti la solidità e gli insegnamenti preziosi di cui tuo figlio ha 
bisogno per crescere con valori ben radicati, senza sentirsi in balia delle emozioni 
come una fogliolina al vento. 
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Quando sei calmo il tuo “cervello razionale” ti permette di ragionare in modo lucido. 
Riesci a riflettere sulle cose e ti comporti in modo costruttivo. 
Quando invece ti senti sotto pressione il corpo ed il cervello reagiscono di 
conseguenza: i muscoli si irrigidiscono, il battito cardiaco aumenta e il cervello 
entra in stato di panico. 
Il “cervello emotivo” prende il sopravvento, non riesci più a pensare in modo lucido 
e reagisci in modo emotivo: possono arrivare esplosioni di rabbia… ti scappano 
parole che in realtà non vorresti dire e fai cose di cui poi ti pentirai. 
Queste reazioni sono  del tutto normali, sei un essere umano… e come ho già detto 
si fa del proprio meglio. 
Tuttavia ogni volta che reagisci in questo modo indebolisci il rapporto con tuo figlio. 
E quanto più spesso sei in balia di questo modo, tanto più il rapporto si indebolisce. 
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COSA POTER FARE IN CONCRETO? 
 

1. MANTIENI IL TUO FOCUS SUGLI OBIETTIVI EDUCATIVI A LUNGO 
TERMINE. 

 
Le situazioni che ti portano molto stress ricordati sono provocate da problemi 
momentanei, spesso non molto gravi (situazioni che richiedono soluzioni 
immediate). 
I tuoi obiettivi in situazioni di questo genere sono spesso diversi da quelli di lungo 
termine. 
Ecco il motivo per cui dovresti cercare di concentrarci di più sugli obiettivi di lungo 
termine piuttosto che sugli obiettivi di breve termine. 
Se riuscirai a farlo, lo stress che provi in quei particolari momenti diventerà 
un’opportunità di dare ai tuoi figli preziosi insegnamenti. 
Immagina di osservare la situazione che stai vivendo attraverso l’obiettivo di una 
macchina fotografica. Con questo obiettivo puoi  “zumare in avanti” o “zumare 
indietro”.  
Se “zumi” in avanti riesci a vedere soltanto i problemi di breve termine, provi lo 
stress e reagisci solo a quello che sta accadendo in quel particolare momento. 
Se invece “zumi" indietro riesci ad avere una visione più ampia del contesto in cui si 
svolge quell’avvenimento; vedi i fattori che hanno contribuito a creare quella 
particolare situazione, quale potrà essere la tua reazione e quale effetto potrà 
avere su eventi futuri. 
Avendo una visione più ampia del contesto comprendi meglio i motivi del 
comportamento di tuo figlio e quale insegnamento trarrà a seconda della tua 
reazione. 
Utilizzando questo approccio cominci a comprendere quanto è importante 
mantenere il focus, l’attenzione sugli obiettivi a lungo termine soprattutto in 
situazioni che richiedono una soluzione immediata. 
Il primo passo  quindi è quello di individuare gli obiettivi educativi comuni a lungo 
termine. 
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Immagina come sarà vostro figlio a vent’anni…Quando sarà un adulto. 
Che genere di persona desideri sia diventato? 
Pensa a tutte le caratteristiche che speri che tuo figlio/a abbia da adulto. Molti 
genitori sperano che i figli diventino sicuri di sé, onesti, educati, sappiano provare 
empatia per gli altri; ma anche che si impegnino negli studi o nel lavoro, siano 
responsabili, giudiziosi e non violenti. 
 

È questo il genere di qualità che speri di ritrovare in tuo figlio? 
 

Che genere di rapporto speri di avere con lui quando avrà vent’anni? 
Quali sentimenti speri provi per te? Molti genitori sperano di avere figli che gli 
vogliano bene, che passino volentieri del tempo con loro, che si rivolgano a loro per 
consigli… che si interessino e si fidino di loro. 
 

È questo il tipo di rapporto che sperate di avere con vostro figlio? 
 

Quando pensi a tutte le speranze che nutri per il futuro stai individuando i tuoi 
obiettivi educativi a lungo termine. 
Ti chiedo ora di pensare alla relazione che intercorre tra le tue reazioni a situazioni 
di stress a breve termine e i tuoi obiettivi educativi a lungo termine. 
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I bambini imparano a gestire lo stress osservando i propri genitori. 
Reagire urlando, insultando o comunque con gestualità e modalità eccessive (con il 
linguaggio verbale e/o con quello non verbale) è funzionale a raggiungere gli 
obiettivi che hai individuato? 
Ogni volta scegli di reagire con il tuo cervello emotivo perdi una grande opportunità: 
quella di indicare a tuo figlio una strada migliore. 
La chiave di volta è imparare a considerare i problemi che richiedono una soluzione 
immediata come opportunità per raggiungere gli obiettivi a ungo termine. 
Quando senti che i muscoli si irrigidiscono, il battito del cuore aumenta, il tono della 
voce si alza stai ricevendo un segnale: in quel momento hai l’opportunità di 
insegnare qualcosa di importante a vostro figlio. 
Cosa intendo per importante? 
 
- gestire lo stress (anche i tuoi figli affrontano e vivono difficoltà, a qualunque 

età…) 
- comunicare con gentilezza anche in situazioni di tensione; 
- gestire le situazioni conflittuali senza ricorrere alle reazioni eccessive; 
- vedere e sentire i sentimenti degli altri; 
- raggiungere il proprio obiettivo senza ferire gli altri. 

 
Anche per te sono cose importanti queste? 
Sono sicura di sì. 
 
Le situazioni di conflitto e tensione/stress sono un’opportunità per dare il buon 
esempio a tuo figlio. Quando impari a gestire queste situazioni in questa 
prospettiva anche loro imparano a gestire nello stesso modo il proprio stress. 
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COME RIUSCIRE IN CONCRETO A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI A LUNGO 
TERMINE REALIZZANDO E GESTENDO AL MEGLIO LE SITUAZIONI 
IMMEDIATE, QUELLE A BREVE TERMINE? 
 
 
2. SII FONTE DI AFFETTO SMISURATO, DI AMORE E ASCOLTO…. 
    SII UN PUNTO DI RIFERMENTO SOLIDO PER TUO FIGLIO. 
 
Proprio come noi grandi i bambini imparano meglio quando si sentono rispettati, 
compresi, protetti e amati. 
Questo è ciò che intendo quando parlo di affetto…intendo protezione fisica ed 
emotiva. 
In un clima di affetto il bambino si sente al sicuro anche se commette errori. Si fida 
dei suoi genitori e in questo modo diventa più sicuro di sé e impara l’importanza 
dell’empatia e del rispetto per i sentimenti altrui. 
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COSA FARE IN CONCRETO PER FAR SENTIRE AFFETTO AI TUOI 
FIGLI? 

 
- Dimostra di amarli, anche quando sbagliano 
- ascoltali 
- tieni conto anche del loro punto di vista 
- gioca e ridi con loro 
- sostienili quando devono affrontare una prova 
- incoraggiali di fronte alle difficoltà 
- dimostra che credi in loro 
- riconosci il loro impegno e i loro successi 
- abbracciali quando soffrono… Abbracciali sempre :) 
- dì loro: “Ti voglio bene”,“Sono orgoglioso di te”. 
 
 
 
 
Ti ho detto prima di essere un punto di riferimento solido per tuo figlio. 
 
A cosa mi riferisco? 
 
E’ più facile imparare se le cose gli vengono spiegate, se qualcuno gli parla con 
calma dei suoi errori e gli indica come poter migliorare in futuro. 
Se dai ai bambini regole che tu per primo non rispetti…oppure ti aspetti che loro 
capiscano da soli cosa devono fare e poi gli dai contro quando commettono degli 
errori, loro si sentiranno confusi e nervosi. Se li costringi a tenere un certo 
comportamento, loro opporranno resistenza. Se li ferisci quando commettono degli 
errori o li sminuisci ancor prima di vedere come va cominceranno ad avere paura di 
tentare cose nuove. 
Proprio come noi adulti, i bambini imparano meglio quando ricevono informazioni, 
quando sono aiutati a trovare dei metodi costruttivi per raggiungere i loro obiettivi e 
quando comprendono i motivi che sono alla base delle regole. 
 
 
Essere un riferimento significa esserci e dare informazioni…comunicare in modo 
chiaro e rispettoso…dare gli strumenti di cui hanno bisogno per raggiungere i loro 
obiettivi in modo autonomo. 
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COSA FARE QUINDI IN CONCRETO I GENITORI PER ESSERE PUNTI DI 
RIFERIMENTO? 

 
• spiegagli i motivi delle regole 
• coinvolgili quando si devono definire delle regole 
• aiutali a trovare il modo migliore per correggere i propri errori, in modo da 
• imparare dagli errori e andare avanti con un insegnamento in più 
• spiegagli che le loro azioni hanno conseguenze anche sulle altre persone 
• parlagli spesso, di tutto 
• sii comprensivo  
• preparali ad affrontare le difficoltà spiegando cosa aspettarsi e come superarle 
• dai loro tutte le informazioni necessarie affinché possano prendere le 
• decisioni giuste. 
 

 
 



www.giovannadanesi.it - info@giovannadanesi.it  10 

3. SII PARTE DELLA SOLUZIONE, SEMPRE. 
 SEMPRE SEMPRE? SI’! 
 
Quando vivi un problema o qualcosa che non hai previsto e che ti separa dal 
raggiungere ciò che vuoi hai due possibilità: 
 

1. vedere, sentire e percepire tutte le difficoltà che questo comporta e 
focalizzare tutte le tue energie nel contemplare l'impossibilità del riuscire. 
Sarai quindi preda del tuo cervello emotivo e potrai fare danni dicendo e 
facendo cose di cui ti pentirai… Ma ormai le avrai dette e fatte! 
 

2. guardare attentamente la situazione, tenere il focus sugli obiettivi educativi a 
lungo termine… scegli una situazione che sai che vivi frequentemente e ti 
provoca una reazione istintiva quasi automatica, che non è funzionale e 
costruttiva. Comincia ad individuare ciò che ti fa “perdere le staffe”… Esserne 
consapevole sarà già una grande conquista per cominciare a gestire le 
situazioni in modo differente, più utile e sano per tutti. 

 
Essere parte della soluzione richiede tre ingredienti che tutti abbiamo dentro di noi, 
ma che costa fatica tirare fuori: 
 

1. responsabilità 
2. coraggio 
3. determinazione. 

 
 
• Coltiva responsabilità verso te stesso 

prima di tutto. 
• Sarai un padre, una madre responsabile. 
• Abbi il coraggio di andare lungo la 

strada in salita… alle volte cadrai: ferito 
o solo ammaccato rialzati e ricomincia 
ogni volta serve. 

• Sii determinato per non mollare mai. 
• Sei Unico e prezioso come Essere 

Umano. 
• Sei e sarai sempre Straordinario per i 

tuoi figli. 
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Il tuo impegno permetterà a tuo figlio di imparare a gestire le situazioni conflittuali e 
le emozioni più contrastanti. 
 
Gli farà acquisire le capacità necessarie per vivere con una base massiccia di 
tranquillità interiore …avrà maggiore autostima, rispetto per se stesso e per gli altri. 
Nessun genitore è perfetto, lo ripeto perché è importante. 
Tutti commettiamo degli errori, ma possiamo imparare da questi… 
A maggior ragione se sei genitore guarda, senti, percepisci i tuoi errori… impara la 
lezione e vai avanti, per essere l’esempio ed il riferimento prezioso dei tuoi figli. 
 
Il tuo carattere, il tuo temperamento non deve essere snaturato, non è ciò che ti 
chiedo. 
Trovare il modo di risolvere le situazioni conflittuali senza litigare o discutere, 
cercando di rispettare le differenze reciproche e superarle è ciò che ti chiedo e 
ritengo sia davvero importante per te stesso, i tuoi figli e la loro crescita. 
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Prima di salutarti (con alcuni strumenti utili da utilizzare insieme ai tuoi figli) 

vorrei raccontarti qualcosa sulla Mediazione Familiare. 
 
Perché è uno strumento utile? 
Lo è perché puoi vivere l’esperienza di chi impara a gestire al meglio il conflitto (che 
ogni gg ognuno vive, in qualunque ambito di vita) in famiglia, tutelando il proprio 
cuore da ferite e offese gratuite e quello delle persone che ami di più. 
Come? 
Imparando ad ascoltare e comunicare…per vivere in un clima di confronto, e non di 
scontro. 
Nel rispetto che ti permette di essere libero di esprimerti con tuo marito, moglie, 
compagno o compagna…ed essere un esempio reale, quotidiano e concreto per i 
tuoi figli. 
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 La Mediazione familiare è un’opportunità… 
 

• Per chi vuole investire sulla qualità di vita della propria famiglia, vivendo al meglio 
lo stare in famiglia, l’essere famiglia. 

• Per chi sta vivendo una separazione e non sa come affrontare le 1000 e più 
emozioni che ha dentro, tutelando al meglio se stesso e soprattutto i propri figli 
nelle emozioni, nelle spiegazioni da dare e nelle attività pratiche da affrontare e 
gestire. 

• Per chi si vuole bene, si ama e nonostante questo non riesce a trovare un punto 
di incontro con l’altro… passando più tempo a litigare, a stare male, a rimuginare 
che a sorridere, a godersi lo stare bene in modo sano. 

• Per chiunque non riesca a vivere rapporti soddisfacenti  con persone familiari e 
non, alle quali vuole bene, si sente legato/a e vorrebbe andassero in modo 
diverso…verso il bene e la comprensione reciproca. 

 
 

In Mediazione familiare tutti hanno la possibilità di esprimere la propria 
esperienza… 

Il proprio punto di vista. 
Perché ognuno ha il proprio punto di vista, che è importante venga ascoltato 

e condiviso. 
Il Mediatore è colui che guida la coppia ed i loro punti di vista diversi ad 
ascoltarsi…per incontrarsi e scoprire uno spazio COMUNE, anziché due 

spazi singoli vicini. 
 

Se vuoi puoi avere una Sessione gratuita Mediazione familiare di 30 minuti, in 
cui poter vivere l’esperienza in prima persona…mettere le basi per  un 
rapporto che ti soddisfi, di appaghi e ti renda una persona felice come 

partner e come genitore. 
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Desidero salutarti con alcune frasi che spero possano ispirarti e supportarti quando 
la motivazione viene un pò meno e lo stress e davvero difficile da gestire. 
Io e queste mie parole scritte ci saremo… 
Puoi stampare e ritagliare queste frasi colorate e metterle in un luogo visibile e che 
ti piace di casa tua. :) 
 
Il tuo meglio, sempre! 
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Guarda tuo figlio con AMORE, osservalo come essere eccezionale. 

Farà e darà a lui quel qualcosa di necessario per vivere al meglio la sua età e 
crescere come un adulto maturo e felice. 

Sii sicuro che senta questo AMORE! 

 
 

"Io ci sono, su di me puoi contare sempre, ti voglio bene"  
E' ossigeno puro per il cuore ed il benessere dei tuoi figli. 

 
 
 
 

Quando i tuoi figli sbagliano, a te la scelta: 
1) agire con la punizione fine a se stessa 

2) scoprire cosa lo ha portato a comportarsi cosi. 
Aiutali ad assumersi la responsabilità di ciò che hanno fatto. 

Non lasciarli alla punizione senza spiegazione. 
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Frase potente da tenere a mente.  
Per grandi e piccini. 
Tu che sei genitore 
coltiva la tua felicità, 
farai la felicità dei tuoi figli. 
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UN REGALO PER TE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

30 MINUTI DI SESSIONE PRIVATA 
DI PERSONA OPPURE VIA SKYPE 

 
Possiamo parlare di una situazione complicata 

che vuoi risolvere o di qualcosa che vuoi 
migliorare o cambiare nella tua vita. 

 
Scrivi una mail a info@giovannadanesi.it  
Nell’oggetto scrivi:  Sessione 30 minuti 

Nel testo presentati, raccontami brevemente in 
cosa posso aiutarti e lasciami il tuo numero di 

cellulare 
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LA MINI GUIDA PER GENITORI È SCARICABILE DA  

www.giovannadanesi.it 
 
LICENZA D’USO. 
Questo documento è distribuito con licenza CC by-nc-nd - 3.0. 
Per capire come puoi usarlo: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/it/legalcode  
 
Tutte le foto provengono da VisualHunt: http://www.visualhunt.com 
In sintesi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


