EDUCARE: INSIEME SI PUÒ
Gruppi per genitori separati
2018
“Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei trovato,
ma hai modo di poter scegliere quale genitore potrai essere”
M. W. Edelman

Nella complessità della famiglia di oggi, papà e mamme si misurano con una serie di difficoltà nella relazione con i
propri figli che rende a volte disorientati e preoccupati; gli incontri vogliono offrire ai genitori sia uno spazio di confronto
e di sostegno al delicato e difficile compito educativo sia un’occasione per allenare le abilità di vita necessarie nella
relazione con i figli.

A CHI SI RIVOLGE
Genitori singoli separati, divorziati con figli in età dalla scuola materna alla 5 ^ elementare e in età adolescenziale (dalla
1^ media in poi) che desiderano arricchire le proprie risorse educative.

PER I GENITORI DELLA SCUOLA
MATERNA ED ELEMENTARE

PER I GENITORI
DALLA 1^ MEDIA IN POI

Mercoledì 28 Febbraio
Papà, mamma e le emozioni dei figli nelle fasi di
cambiamento e trasformazione della famiglia…
(separazioni, lutti e scelte di vita).

Mercoledì 7 Marzo
Adolescenza: non lo riconosco più.

Mercoledì 14 Marzo
Regole educative e desiderio di rendere felice il
bambino/a.
Mercoledì 28 Marzo
Il papà (mamma) ha detto si…. Tu invece hai detto no…
conflitti e alleanza genitoriale.
Mercoledì 11 Aprile
Voglio stare solo con te: dinamiche relazionali tra
genitori e figli.

Mercoledì 21 Marzo
Essere genitori nella complessità di vita (solitudine,
separazione, conflitti) per accompagnare la crescita
dell’adolescente.
Mercoledì 4 Aprile
Faccio a modo mio: comunicazione e conflitto nella
relazione con i figli adolescenti.
Mercoledì 18 Aprile
Ti presento Paolo/a……
Adolescenti e nuove famiglie.

ORARIO		

Dalle ore 18.00 alle ore 19.30

SEDE

Consultorio Cidaf-Poliambulanza Via Rodi, 55 - Brescia

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Gli incontri saranno condotti da operatori del Consultorio esperti in sostegno alla genitorialità.
La partecipazione è gratuita, è necessario iscriversi ai gruppi telefonando al numero 030 358731 tutti i giorni dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

poliambulanza.it

