PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI AL FOPPONINO
in collaborazione con PARROCCHIA S. MARIA SEGRETA e GRUPPO SCOUT MILANO 22
e con il CENTRO DI FORMAZIONE “DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE”

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GENITORI

PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GENITORI
Lunedì 30 Gennaio - ore 21
“TUO PADRE E IO TI CERCAVAMO…” - La funzione paterna e materna

Essere genitori oggi è diventato un percorso accidentato, il compito educativo s’incontra e spesso si scontra con l’esperienza di essere soli di fronte alle rapide evoluzioni che i nostri figli attraversano nel mondo di oggi.
In questo modo anche i problemi ordinari sembrano insormontabili.
Per questo motivo abbiamo pensato ad uno spazio di condivisione e di
confronto che ha lo scopo di sostenerci reciprocamente, di apprendere gli
uni dagli altri, di valorizzare lo stile genitoriale di ciascuno e riscoprire la
ricchezza di una genitorialità consapevole.
La proposta prevede un incontro mensile di due ore a partire dal mese di
gennaio 2017 e vuole esplorare diversi aspetti dell’essere genitore.
Ogni incontro, come indicato nei titoli delle serate, svilupperà un tema
specifico e avrà una parte di lavoro comune intorno a brevi spunti teorici
e metodologici e una seconda parte di lavoro in sottogruppi.
L’obiettivo di questa modalità formativa è di valorizzare l’apporto dei
partecipanti e le loro risorse attraverso la condivisione del vissuto di
ciascuno e anche promuovere una corresponsabilità tra le famiglie.
Nella proposta psicoeducativa la riflessione psicologica si intreccerà con i
suggerimenti che ci vengono dall’antropologia biblica, lasciandosi ispirare
da una pagina del Vangelo.

Lunedì 27 Febbraio - ore 21
“AL VEDERLO RESTARONO STUPITI” - I modelli di famiglia

Lunedì 27 Marzo - ore 21
“PERCHÉ MI CERCAVATE?” - Come leggere i vissuti dei ragazzi
Gli incontri si terranno presso il “Salone Ghidoli”
della Parrocchia S. Francesco d’Assisi al Fopponino (via P. Giovio, 41)

Gli incontri saranno guidati dall’equipe
del Centro di formazione alla relazione
“DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE”
(www.digenerazioneingenerazione.com)
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

CENTRO DI FORMAZIONE
ALLA RELAZIONE

