
 
 
 
 
 

 
 

Invito rivolto a tutti i genitori 
 
Dal “bambino della notte” al figlio reale 
 
Due serate giovedì 13 marzo e lunedì 17 marzo 2014 ore 20.15.  
presso la sala multiuso a pianterreno della Residenza Ragazzi 
 
Cosa succede quando mamma e papà fanno ritorno a casa dopo l’avventura 
del parto? Chi è in realtà quella piccola meraviglia su cui per nove mesi si 
sono concentrati tutti i nostri sogni, tutto l’investimento emotivo  e una gratuità  

senza limiti? Un piccolo principe, una piccola principessa del regno delle fate o un vero e proprio piccolo 
tiranno che con le sue esigenze viene a ribaltare la tranquilla vita di coppia o di famiglia con fratellini  più 
grandi che avevamo già cercato con fatica di stabilizzare? 

 
L’arrivo di un figlio produce sempre  un profondo e radicale cambiamento in ambito familiare sia per le 
esigenze fisiologiche del nuovo arrivato (ritmo sonno-veglia, allattamento, accudimento e coccole, piccoli 
disturbi legati ai primi mesi di vita, ecc.) ma soprattutto per quelle psicologiche e di ricostruzione della vita di 
coppia. Uomo e donna che nel tempo avevano trovato il loro modo particolare di stare insieme, e magari 
anche con grande impegno e superamento di crisi, ora sono letteralmente spiazzati, cambiano “pelle” e si 
ritrovano ad essere padre e madre. E’ un modo nuovo di ri-comprendersi sia come persona che nella 
relazione con gli altri (nonni, amici, fratelli, ecc.)  e diventa anche difficile ritrovare, come coppia, 
la complicità che poteva esserci nel loro rapporto intimo e nei mesi precedenti alla gravidanza e al parto.  
Che fare? Come ritrovare l’equilibrio perduto e riprendere in mano la vita di coppia insieme al “terzo o quarto o 
quinto” che viene con forza ad inserirsi  nel contesto precedente, ma che soprattutto ci resterà fino a che non 
ne sarà uscito da adulto? 
 
Abbiamo previsto due incontri presso la sala multiuso a pianterreno della Residenza Ragazzi: giovedì 
13 marzo e lunedì 17 marzo 2014 ore 20.15.  
 
Per motivi organizzativi vi preghiamo di volervi annunciare all’Appoggio familiare Valposchiavo, 
coordinatrice@appfam.ch. Il costo del corso è di CHF 40.-. 
 
Saremo accompagnati da Nicla Spezzati e Silvia Baumann del Consultorio genitori e bambini. 
 
Vi aspettiamo! 
 
Il team del “PUNTOFamiglia” 
 

 


