PUNTO DI ASCOLTO
PUNTO DI INCONTRO
Via Saint Bon, 68 10152 Torino
Tel. 011.852942 Fax 011.2410276
Email: associazione@spaziogenitori.org

Torino, 10 febbraio 2017
Prot.n. 1/2017
Oggetto: Scuola di Famiglia
Carissimi,
la nostra attività di formazione per l'anno 2016/2017 ha previsto una serie di laboratori per
coppie ed un laboratorio per genitori.
I laboratori per coppie hanno visto una buona partecipazione, sia in sede, sia nella nuova
location di Orbassano. Ricordiamo, per chi si fosse perso gli appuntamenti di gennaio, che è
ancora possibile partecipare agli incontri di febbraio e di aprile, come da programma nel
volantino.
Ci teniamo moltissimo a presentarvi il LABABORATORIO per GENITORI, sia per
l'importanza dei temi che verranno trattati, sia per la preparazione e le capacità dei conduttori
(psicoterapeuti) del Vivarium, che collabora con noi.
Il laboratorio prevede la partecipazione a tre incontri, come potete vedere nel programma
allegato.
Il primo incontro ha per tema il bullismo, visto soprattutto dalla parte delle vittime. La cronaca ci
racconta spesso, purtroppo, atti di bullismo, ma poco ci dice del danno, soprattutto morale e
psicologico, che tali atti provocano su chi li subisce. Ecco, allora, l'occasione per rifletterci
insieme.
Il secondo incontro ha per oggetto il Pc ed i social (youtube, facebook, ecc...), che oggi sono
ormai nelle mani di tutti, anche dei ragazzini. Qualsiasi genitore sa quanto sia importante far sì
che tali strumenti siano utilizzati nel modo corretto. Il confronto con lo psicoterapeuta e con altri
genitori sicuramente può aiutare.
Il terzo incontro si incentrerà ancora sul Pc, visto nella sua capacità di essere strumento di gioco.
Ma ...quanto si può giocare? Quali giochi è opportuno fare? Quali sono i rischi dell'uso non
corretto? Anche qui l'aiuto dello psicoterapeuta ed il racconto delle esperienze genitoriali può
essere utile.
Per quanto sopra, vi invitiamo vivamente a partecipare al laboratorio: è un regalo per voi e per
i vostri figli.
Poiché i posti sono limitati, affrettatevi ad iscrivervi (termine ultimo il 25 febbraio).
In attesa di vedervi, vi salutiamo cordialmente.
Gli amici di Spazio Genitori

