Potrebbe interessarti anche...
“Essere genitori oggi” fa parte dei nostri “Percorsi
per...formarsi e formare”. Ecco alcune proposte
che potrebbero interessarti:

•

Scuola per leader

Un anno di formazione e spiritualità per chi desidera
prepararsi a diventare leader, e per chi già lo è e
vuole curare al meglio le proprie potenzialità.
In partenza il 10 febbraio 2018.

•

Formazione politica

Nei primi mesi del 2018 nascerà una scuola di
formazione politica, con l’intento di promuovere
una visione “alta” del bene comune.
Per maggiori informazioni contattaci.

•

Perdonare e perdonarsi

Perché non sono capace di perdonare? Perché
non riesco a perdonarmi? Un itinerario teorico ed
esperienziale per andare alla scoperta del perdono.
Primo weekend: 21 e 22 ottobre 2017.

•

Genitori competenti si diventa

Quale genitorialità si può mettere in atto per
stimolare lo sviluppo fisico e psichico dei figli? Un
itinerario teorico ed esperienziale per dare il meglio
di sè come genitori.
Primo weekend: 7-8 aprile 2018.
Scopri queste, e molte altre proposte, su
www.casadispiritualita.it

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per permettere una migliore organizzazione e
accoglienza, è consigliata l’iscrizione agli incontri:
via email a info@casadispiritualita.it
sul sito www.casadispiritualita.it
per telefono 049.9303003
Quote di partecipazione
Incontro del 27 ottobre con Alberto Pellai:
offerta libera.
Incontri del 3, 10, 17 novembre:
€ 5 ad incontro.
Baby sitter
Durante le serate sarà attivo un servizio di babysitting (ad offerta libera), previa prenotazione
entro il mercoledì che precede l’incontro.
Attestati docenti
Per i docenti che frequenteranno almeno due
incontri è previsto il rilascio di un attestato di
partecipazione.
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ESSERE GENITORI OGGI
«Ci sono due lasciti durevoli che possiamo dare
ai nostri figli. Uno sono le radici. L’altro sono le
ali».
Hodding Carter, Jr.

E

ssere genitori è il compito più bello, ma
è certamente anche il più impegnativo.
Nella società di oggi, con le sue
contraddizioni e complessità, chi aiuta i genitori
a “fare i genitori”? Chi li sostiene nel compito
di accompagnare i figli nella crescita? Con chi i
genitori possono confrontarsi nei dubbi e nelle
difficoltà che affiorano nella relazione con i figli?
Le quattro serate del percorso che proponiamo
nascono proprio per rispondere a queste
domande che ogni genitore si pone. Vogliono
inoltre offrire un confronto con persone
qualificate e competenti in ambito educativo.
Il percorso è pensato per educatori, insegnanti e
catechisti, ma in modo particolare per i genitori.
Nell’educare alla libertà, al rispetto delle regole,
ai sentimenti, al vivere positivamente la scuola
e all’uso dei social, i genitori hanno certamente
per i figli un ruolo fondamentale.
Tutto il percorso è coordinato da suor Claudia
Berton, francescana elisabettina.

Primo incontro
venerdì 27 ottobre 2017
(dalle ore 20.45 alle ore 22.30)

Terzo incontro
venerdì 10 novembre 2017
(dalle ore 20.45 alle ore 22.30)

Il tiro alla fune.
La relazione tra genitori e figli, tra
bisogno di regole e richiesta di libertà
Con Alberto Pellai, medico, ricercatore
all’Università degli Studi di Milano,
psicoterapeuta dell’età evolutiva, autore di molti
bestseller per genitori, tradotti anche all’estero.

Educare e accompagnare i figli
nei successi e negli insuccessi scolastici
Con Michele Visentin, dirigente scolastico, è
collaboratore della rivista «Il Messaggero dei
Ragazzi», promuove e coordina percorsi di
formazione rivolti ad adulti e genitori. Fondatore
di Kairos, centro di ricerca educativa.

Secondo incontro
venerdì 3 novembre 2017
(dalle ore 20.45 alle ore 22.30)

Quarto incontro
venerdì 17 novembre 2017
(dalle ore 20.45 alle ore 22.30)

Coltivare l’intelligenza del cuore.
Educazione ai sentimenti
Con Simonetta Fabian, psicopedagogista,
specializzata in terapia familiare sistemica,
consulente e mediatrice familiare.

Educare i figli nell’era digitale:
pericoli e opportunità del web
Con don Marco Sanavio, diocesi di Padova,
è direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali
della diocesi di Padova.

