
CORSO: 

Il Massaggio Aimi ed  i “nuovi” padri: 

Coccole ed emozioni per una paternità sempre più consapevole ed attiva   

Descrizione del corso 

 

Introduzione 

“Papà non lavora ,oggi sabato è. Un’ intera giornata trascorre con me .Ci alziamo con 
calma e mi coccola un po’ . Un milione di cose con lui farò . Che bello che esiste un 
giorno nel quale Papà non lavora e mi porta a giocare!” A. Pellai  
 

Il ruolo paterno si è trasformato nei millenni seguendo l’ evoluzione storica – antropologica delle 

società. Le trasformazioni dell’ ultimo secolo sono state sicuramente tra le più decisive per 

arrivare a quelle dell’ ultimo ventennio.  La paternità oggi è argomento di discussione : tema 

centrale della nuova letteratura psico - pedagogica, focus di seminari e nuovi progetti.             La 

diade madre – bambino si allarga alla triade che comprende un padre sempre più attivo e attento 

ai bisogni emotivi di entrambi. Un padre “ nuovo” che si avventura in una foresta emotiva dove 

incontra paure e sentimenti che possono mandarlo in crisi.                                 Il “ tocco” forte 

del padre è importante sia per la crescita del bambino che dell’ adulto stesso Qual è il ruolo del 

padre nei corsi di Massaggio Aimi ? Abbiamo la possibilità di  mettere in campo alcuni strumenti 

che possano facilitare e accogliere i padri nei nostri corsi e… soprattutto,in che modo possiamo 

contribuire ad accogliere le trasformazioni della paternità? Compito e nuova sfida per l’ 

insegnante Aimi, potrebbe essere, senza pretese e con grande umiltà, quello di sostenere la 

crescita emotiva del padre e della nuova famiglia che si trasforma nella quotidianità. 

Obiettivi: 

1. Attraverso un excursus  del percorso storico sociale della paternità arrivare a 

comprendere meglio le trasformazioni che caratterizzano le nuove paternità 

oggi. 

2. Riflettere  sull’ immagine reale e  ideale di paternità.  

3. Acquisire maggiore consapevolezza delle emozioni, dubbi e paure che 

accompagnano i “nuovi” padri. 

4. Comprendere, con umiltà, quali nuovi strumenti di accoglienza e di condivisione 

possiamo mettere in campo per sostenere la crescita emotiva del padre e della 

nuova famiglia. 

Conduttore del corso: Giovanna Rivela  



 

Programma e contenuti del corso;  

 Domenica pomeriggio 15.00 – 18.00  

 Introduzione 

 Presentazione / rompighiaccio 

 Vecchi e nuovi padri a confronto : paure ed emozioni  

 Gli strumenti dell’ insegnante Aimi per accogliere i nuovi padri  

 Condivisione finale e conclusione dell’ esperienza  

Totale N° ore 3  

Metodologie utilizzate per la conduzione del corso: 

Rompighiaccio , brevi slides, lettura di brani / filastrocche ad hoc sull’ argomento 

Dispense o materiali previsti per i corsisti:  

Bibliografia di riferimento  

   

 

 

 

 


