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Un libro per i papà che desiderano ripensare il proprio ruolo e prendere le distanze da modelli comportamentali
tradizionali, ormai obsoleti e inadeguati in una società in cui la famiglia è in trasformazione. La riflessione parte da
un'analisi dei bisogni emotivi e psicologici del bambino, supportata da un'ampia raccolta di disegni che, grazie alle
spiegazioni degli autori, diventano anche per il lettore illuminanti test proiettivi. Ciò che emerge è la necessità di un
papa affettuoso e insieme autorevole, testimone di valori, punto di riferimento saldo, ma soprattutto presente, pronto
a condividere con la propria compagna compiti e responsabilità educative, partecipando attivamente alla vita
familiare.
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