COS’è?
Dopo l’iniziativa
“Dal triciclo al motorino”
una nuova opportunità
di confronto e crescita
per tutti i genitori

Iniziativa realizzata da

in collaborazione con

Una occasione
per raccogliere suggerimenti
e nuovi strumenti utili ad
affrontare la relazione
con i propri figli:
questa volta provando a
calarsi nei loro panni!
Con la mediazione di
formatori, con supporti
audio-visivi e tecniche teatrali
“Dillo con parole mie”
affronterà in sei incontri
sei nuove tematiche
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I temi e le date degli incontri...
...23 FEBBRAIO
La rabbia e le altre emozioni

...16 MARZO
L’autostima

Pianti senza fine, morsi e capricci tra bambini molto
piccoli, ma anche i più eclatanti gesti di
prevaricazione e bullismo del mondo
adolescenziale: l’argomento verrà collocato sul più
ampio sfondo del riconoscimento,
dell’interpretazione e della gestione delle emozioni
di bambini, adolescenti e adulti.

La fiducia in se stessi e la sicurezza nel
perseguire i propri bisogni e i propri obiettivi, una
risorsa fondamentale per la crescita, da coltivare
sin dai primi anni di vita.
Dal bambino piccolo che impara a capire di avere
dentro di sé la forza per “farcela”, all’adolescente
che, alle prese con la ricerca della propria incerta
identità, tende a rimettere in discussione le
proprie risorse interiori.

...2 MARZO
L’educazione partecipata e
la contrattazione delle regole

...23 MARZO
lo sport

Genitori, nonni, zii e baby sitter: ruoli e funzioni
diverse, spesso intrecciati e sovrapposti, in cui
diviene necessario riflettere e confrontarsi sul
rispetto dei ruoli, sulla contrattazione delle regole
quotidiane, sulle pratiche educative, sui poteri
all’interno del più ampio contesto di vita.
Anche i nonni e le altre figure che collaborano alla
cura dei figli sono invitati a partecipare a questa
serata!

Le rappresentazioni dei genitori, la competizione,
le “selezioni naturali”, ma anche il senso
d’appartenenza, la ritualità e il gioco di squadra:
caratteristiche, positive e negative, dello sport
amatoriale, che richiedono una riflessione
affinché non diventino un’esperienza
controproducente per la crescita e l’educazione
dei figli.

...9 MARZO
La scoperta del corpo

...30 MARZO
l’elaborazione del lutto

L’esplorazione del corpo e la sessualità: che
succede in un’epoca in cui tutto pare ormai sottrarsi
al piacere della graduale scoperta e dove anche la
rappresentazione del proprio corpo in divenire è
condizionata da un uso massiccio della sessualità
per fini impropri o addirittura commerciali.

Se ogni percorso di crescita comporta un piccolo
o grande “lutto”, lo smarrimento inevitabile di uno
stato precedente in seguito a un cambiamento,
diviene necessario riflettere sulla perdita, perché
quel vissuto possa trasformarsi in una esperienza
proiettata nel futuro.

Dove?

Tutti gli incontri
si terranno a Cesate
presso la Biblioteca comunale
in via Piave
(Attenzione, con ingresso
posteriore da via Vigna!)
dalle ore 20.45
alle ore 23.15

e poi,,,
anche quest’anno

a giugno saremo presenti
all’iniziativa “Scuola in marcia”
per distribuire a tutti i partecipanti
il DVD con i contenuti
degli incontri!

Vi
aspettiamo!

