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La Cooperativa Sociale Progetto Crescere nasce nel gennaio 2014 dalla 
fusione di L'Arcobaleno Servizi e Centro Lina Mazzaperlini (già CER 
Don Milani). 
 
Siamo un'equipe professionale multi-specialistica, composta da neu-
ropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, educatori, logopedisti, 
psicomotricisti e pediatri.  Al centro del nostro agire c'è sempre l’unicità 
della persona e la lettura del bisogno. 
 
Siamo un centro privato e offriamo servizi sanitari, educativi e di 
consulenza alle famiglie (bambini, adolescenti, genitori), agli adulti e 
alle coppie per bisogni psicologici, educativi e del linguag-
gio.Realizziamo percorsi di aiuto individualizzati strutturati nel tempo. 
 
Abbiamo attiva una convenzione con la Neuropsichiatria Infantile 
dell’Ausl di Reggio Emilia, per la quale effettuiamo percorsi riabilita-
tivi sui Disturbi degli Apprendimenti scolastici e del Linguaggio.  
 
Collaboriamo con le scuole e con le altre istituzioni del territorio per la 
realizzazione di progettualità specifiche (screening per l’individuazione 
di difficoltà, sportelli psicologici di consulenza, proposte di aiuto, per-
corsi formativi, progetti di educazione alla sessualità, all’affettività, al 
benessere). 
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Scuola Primaria  “Collodi”  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CARPI 3 
con il contributo  

DELL’ UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE  

Essere genitori: i ruoli e le 
responsabilità dell’educare.  



   

 

“NESSUNO CI HA 

MAI INSEGNATO 

COSA  

SIGNIFICHI ESSERE  

PADRE E MADRE O LE 

ANSIE E I TIMORI 

CHE QUESTI RUOLI  

COMPORTANO”. 
 

Essere Genitori/Fare Genitori 

  

 IPERPROTETTIVI: troppo preoccupati e ansiosi ver-
so i figli (la loro salute, il loro benessere, la realizza-
zione dei desideri); 
 
 PERMISSIVI: incoerenti nell’educazione, disponibili a 
cedere a qualsiasi richiesta del bambino, “genitori “amici” incapaci della 
giusta distanza educativa che permette di dire di no; 
 
AUTORITARI: è il bambino che si deve adattare alla realtà nella quale 
vive, popolata di regole, norme e in cui il genitore le stabilisce e le fa 
rispettare in virtù del suo potere; 
 
 AUTOREVOLI: capaci di confrontarsi e dialogare con l’altro (con il 
bambino, il compagno o la madre...), con i suoi bisogni e desideri e ca-
pacità di accompagnarlo nella crescita attraverso la definizione di limi-
ti e regole, così come il rispetto della sua individualità e specifici-
tà, delle sue idee e della sua personalità. 

E s s e r e  G e n i t o r i  

 

 

NEL DARE LE REGOLE BISOGNA SAPERE CHE 
CE NE SONO DI  

2 TIPI: 

1.Convenzionali 

2.Morali 

 
 

 

L e  R e g o l e  

  

Quello che possiamo dare ai figli consiste sol-

tanto in due cose: radici e ali. 
 

Radici per trarre l’energia necessaria a vivere e a crescere, per poter 

essere stabili, for�, integra� nell’ambiente familiare e sociale che li 

circonda. 

Ali per essere autonomi, liberi, per volare in alto, a�ra� dalla luce 

del sole, nel cielo della piena autonomia e della realizzazione perso-

nale, dell’incontro con gli altri, del confronto, della spiritualità e del futuro 

che doneranno a loro stessi e al mondo, 

Poiché il loro futuro è il futuro del mondo. 
 

Parsi M.R., Toro M.B., Onora il figlio e la figlia. 

P e n s i e r i   


