Intervengono
Psicoterapeuti dell'Istituto "A. Adler"
Operatori dell'Associazione Spazio Genitori
Formatori e consulenti di Comunità Formativa

La conduzione degli interventi favorirà
un approccio multidisciplinare, che tenga conto degli
aspetti psicologici, pedagogici, ma anche legali del
vivere la famiglia, come luogo della condivisione e
della progettazione di vita e come luogo preposto alla
tutela dell'infanzia.

Per informazioni
Associazione Spazio Genitori
Tel. 011 852942 - Fax. 011 2410276
spaziogenitori@virgilio.it
Bruno D’Agostino
Federico Boero
Sr. Simona Corrado
Comunità Formativa O.N.L.U.S.
v. L. Cibrario 49 - 10143 Torino
011 5704645
Enrica Fusaro
Email: comunitaformativa@tiscali.it
A.A.I.
Istituto di Psicologia Individuale
"A. Adler"
c.so Sommeiller, 4 - 10125 Torino
Tel. 011 6690464
Unità Pastorale 20
Silvia Gaia tel. 338 3153995
Giuliano Desantis tel. 349 4053518
e-mail: giuliano.desantis@libero.it

in collaborazione con

A.A.I. - Istituto di Psicologia
Individuale “A. Adler”
Comunità Formativa O.N.L.U.S.
Unità Pastorale n. 20

SCUOLA
di
FAMIGLIA

Costruire benessere nelle relazioni
IIIª Edizione 2008-2009
Con il contributo della

Città di Torino
Con il patrocinio della
La stampa di questo pieghevole
è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese

Diocesi di Torino
Ufficio per la Pastorale della Famiglia

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

La III edizione del percorso di
Scuola di Famiglia si propone di
approfondire alcune tematiche
emerse dal dibattito e dalla riflessione dei gruppi di lavoro degli anni
passati.
L'attenzione è rivolta alle modalità
per valorizzare le dinamiche quotidiane, trasformando le piccole e
grandi difficoltà in risorse per far
crescere la coppia e la famiglia.
L'esperienza maturata nei due anni
precedenti indirizza i relatori ad un
approccio sempre più interattivo,
che permetta ai partecipanti di
esprimersi condividendo con il gruppo le proprie riflessioni.

Gli incontri, gratuiti, sono aperti a tutti e si svolgono
nelle sedi a fianco indicate dalle 20.45 alle 22.30.
E' prevista la presenza di un servizio gratuito di baby
sitter e la possibilità di parcheggio auto.

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
Rivisitiamo l'ovvio: il menage quotidiano!
Perché non dare nulla per scontato nella vita di coppia…

Caro amore ti detesto!
Il conflitto nella vita di coppia
come strumento di crescita o come momento di crisi?

A cosa servono un padre ed una madre?
Funzione genitoriale e interscambio dei ruoli

SEDI E DATE

Associazione
SPAZIO
GENITORI
Via Saint Bon, 68
Torino
(venerdì)

14
novembre ‘08

ISTITUTO
SOCIALE
C.so Siracusa, 10
Torino

(martedì)

11
novembre ‘08

28

25

novembre ‘08

novembre ‘08

23

27

gennaio ‘09

gennaio ‘09

Padri e madri si diventa?

6

10

La differenza di genere come risorsa educativa

febbraio ‘09

febbraio ‘09

Confini e intrecci familiari
Famiglie d'origine: incontro, scontro, aiuto

Si può governare il "caos"?
Strategie di organizzazione del tempo e dello spazio familiare

3

21

aprile ‘09

aprile ‘09

17

5

aprile ‘09

maggio ‘09

