
CORSO: I papà negli albi illustrati e nella narrazione per l’infanzia 

Descrizione del corso 

 

Introduzione 

Il ruolo del padre oggi si sta definendo in modo diverso rispetto ad ancora poco tempo fa. Anche 

la scienza ha visto quale importanza ha il ruolo paterno per l’educazione. Il cambiamento del 

ruolo paterno ha in seguito causato un nuovo orientamento dei ruoli famigliari. Proprio con 

l’arrivo di un bimbo o una bimba i genitori si rendono conto delle loro responsabilità di padre e 

madre in un contesto sociale innovativo. I modelli genitoriali vissuti nella famiglia d’origine non 

rispondono più alla loro immaginazione, ma nello stesso tempo i modelli nuovi sono fluidi e ancora 

poco definiti. Le differenze fra madri e padri sono comunque significative. Specialmente nella 

nostra società i ruoli sono molto determinati dal mondo del lavoro, come i permessi lavorativi 

per le famiglie e dalla offerta di servizi educativi a sostegno delle famiglie. Inoltre esistono 

sempre nuovi modelli famigliari ancora poco presenti nell’immaginario collettivo.  

La letteratura per l’infanzia e la letteratura in generale hanno spesso uno sguardo aperto a 

prospettive poco conosciute, cogliendo desideri e anticipando evoluzioni socioculturali. Le tavole 

degli albi illustrati, la narrazione dei libri offrono una gamma di nuovi modelli e spunti di 

confronto, pongono interrogativi suscitano possibilità d’identificazione. Tutto questo in un ricco 

panorama espressivo e poetico, con grande sensibilità per le sfumature dei rapporti umani.  

Obiettivi: 

- valorizzare la presenza del padre nel contesto educativo 

- evidenziare le opportunità della figura paterna nei corsi di massaggio infantile 

- far conoscere la vasta gamma di materiali editoriali sul tema della paternità e il suo impiego 

nel lavoro con i genitori 

Conduttore del corso (breve presentazione):  

Ursula Grüner, 

laureata in pedagogia sociale in Germania, con una tesi sull’uso della poesia nei contesti 

educativi extra-scolastici. Da più di 30 anni lavoro come formatrice con famiglie e bambini in 

vari contesti: prima a Düsseldorf e Colonia, poi a Monaco di Baviera e dal 1991 in Italia. Lavoro 

da più di 25 anni come educatrice in uno spaziogioco e in un Centro Prima Infanzia. In questo 

contesto accompagno famiglie dopo la nascita del loro bebè. Insieme con la nostra equipe 

abbiamo sempre dato una particolarmente attenzione al ruolo paterno. Negli oltre 30 anni di 

esperienza pedagogica ho potuto osservare una sempre più attenta richiesta dei padri a 



partecipare agli incontri e a prendere attivamente parte al compito educativo dei loro bambini 

e le loro bambine fin dalla gravidanza e nascita dei bebè.  In collaborazione con librerie e 

biblioteche ho tenuto vari incontri per famiglie e specificamente per i papà sulla figura 

paterna nei libri d’infanzia e nei libri per ragazzi. Dal 2017 sono insegnante di massaggio 

infantile. Nel nostro servizio ho proposto i corsi di massaggio sempre al sabato mattina e 

perciò ho visto partecipare ai gruppi tante coppie o anche papà da soli. In questo contesto ho 

inserito regolarmente testi e albi illustrati sul tema del papà. Vorrei trasmettere alle colleghe 

questa esperienza con la letteratura rivolta ai padri, e presentare una panoramica dei vari 

materiali esistenti nell’editoria per ragazzi e delle opportunità che questi offrono. Nei corsi di 

massaggio i papà sono sempre presenti, sia personalmente come corsisti che nell’immaginario e 

nei racconti delle mamme.  

Oltre al lavoro da educatrice e formatrice collaboro con varie riviste e blog specializzati per 

cui redigo bibliografie o articoli su temi inerenti alla letteratura per l’infanzia e l’educazione.  

 

Programma e contenuti del corso 

(orario inizio e fine) ore 10 - 13 

 Rompighiaggio   

 Introduzione, la visione del padre nella società 

 Quale figura di papà scelgo usando immagine e testi letterari sull’argomento “papà” 

 PowerPoint, esempi di albi illustrati sul tema 

 Non tutti papà sono uguali – testi e poesie intorno alla figura paterna 

 Valutazione e conclusione 

 

Totale N° 3 ore  

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: 

confronto interattivo, presentazione PowerPoint 

Dispense o materiali previsti per i corsisti:  

una ampia bibliografia e slide di testi, poesie e immagini inerenti al tema 

 

 


