
 

 

 

 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Il ruolo educativo dei papà è in crisi? Il Sabato ci pensa papà! 
Al Consultorio Ceaf di Vimercate la figura educativa del padre torna al centro delle relazioni familiari, in 
sinergia con la Parroccia San Maurizio e il contributo della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza 

 
Le attuali generazioni di figli spesso affrontano l’infanzia e l’adolescenza, sperimentando assenza di figura 
paterna. I papà di oggi stanno dimostrando più attenzione e desiderio di avere un ruolo attivo nella 
cura e nell’educazione dei figli; hanno però poche opportunità di confronto e corrono il rischio di passare 
dal modello di “padre padrone” a quello di “padre peluche” eccessivamente accudente e succube. 
L’urgenza dell’intervento è pertanto legata alla crisi della figura educativa dei papà, spesso alle prese con 
responsabilità ed emozioni difficili da gestire e senza quei servizi di accompagnamento alla genitorialità 
che invece nel caso della donna abbondano. Il rischio è quindi legato alla solitudine nell’acquisizione del 
ruolo e nello sviluppo delle competenze necessarie.  
 
I numeri sono sicuramente interessanti: dei 2.000 utenti che hanno avuto accesso nel 2017 al Consultorio 
Ceaf di Vimercate, sono circa 100-110 i contesti familiari (circa 300 persone tra genitori e minori) in 
cui è stato rilevato un bisogno evidente di potenziamento della figura educativa del padre. Se a questi 
“numeri” si assomma il bisogno emerso all’interno della Parrocchia San Maurizio (Parrocchia presa a 
campione) dove circa il 70% delle 180 famiglie che vivono la vita parrocchiale potrebbero trovare nella 
proposta sperimentale del Consultorio un ambito di interesse, si capisce come il bisogno di espressione 
delle potenzialità della figura paterna non sia affatto marginale.  
 
Da questa premessa prende vita così il progetto “Rigenerazione di spazi – Rigenerazione di relazioni” 
finanziato con l’ultimo bando della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus, in 
collaborazione con la Parrocchia di San Maurizio e capofila il Consultorio Ceaf di Vimercate. Obiettivo: 
avviare azioni formative per facilitare la riscoperta del ruolo educativo maschile, quale parte 
indispensabile per la crescita equilibrata dei propri figli. Per far ciò, il Consultorio Ceaf di Vimercate 
procederà, inoltre, all’adeguamento di uno spazio interno al Consultorio (sala polivalente) affinché sia 
pronto ad accogliere i padri che decideranno di aderire ai nove percorsi formativi entro dicembre 2019, 
oltre che ad ospitare le coppie, genitori e figli, padri e figli. 

 
Il progetto è sperimentale e finalizzato a lavorare nel tempo su questi temi in maniera sistematica sul 
territorio. Non è un caso che il progetto abbia ottenuto l’appoggio dell’Azienda Speciale Consortile 
Offertasociale e che nel primo incontro tenutosi presso la Parrocchia San Maurizio, domenica 23 
settembre u.s. durante l’apertura dei percorsi di iniziazione cristiana, fossero oltre 30 i padri 
presenti che hanno aderito all’appello di Don Michele Di Nunzio, Vicario Parrocchiale e del Consultorio. 
 
Ora non s’ha che avviare la sperimentazione. Per questo motivo, il Consultorio Ceaf invita i padri che 
fossero interessati a partecipare agli incontri di gruppo gratuiti, a contattare la segreteria, scrivendo a 
segreteria.vimercate@fondazionemartini.org o telefonando allo 039 666464. 
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