Per informazioni

Intervengono

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

Associazione Spazio Genitori
Via Saint Bon, 68 – 10152 Torino
Tel. 011.852942 / Fax. 011.2410276
associazione@spaziogenitori.org
Bruno D'Agostino, Federico Boero
Sr. Simona Corrado
Comunità Formativa O.N.L.U.S.
v. L. Cibrario 49 - 10143 Torino
011.570.46.45
Enrica Fusaro
email: comunitaformativa@tiscali.it
A.A.I. - Istituto di Psicologia Individuale
“A. Adler”
c.so Sommeiler, 4 - 10125 Torino
Tel. 011.6690464
Unità Pastorale 18
Silvia Gaia tel. 338.3153995
Giuliano Desantis tel. 349/4053518
e-mail: giuliano.desantis@libero.it

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.

Aderiscono all'iniziativa
Areté - Centro di psicoterapia
per l'infanzia e l'adolescenza
v.le Giovanni XXIII, 23
Borgaretto-Beinasco (TO)
CENTRO INTEGRATO PER LA FAMIGLIA
“Casa Rebecca”
promosso e organizzato dalla
ASSOCIAZIONE CASA DEGLI ANGELI ONLUS
via Maiolo 5, Pianezza (TO)

ASSOCIAZIONE

SPAZIO
GENITORI
in collaborazione con

A.A.I. - Istituto di Psicologia
Individuale “A. Adler”
Comunità Formativa

Unita Pastorale n. 18

SCUOLA
di
FAMIGLIA
Costruire benessere nelle relazioni

V edizione 2010-2011
Con il contributo della

La stampa di questo pieghevole è un servizio
di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese

O.N.L.U.S.

Città
di Torino

Con il patrocinio della
Diocesi di Torino
Ufficio per la Pastorale della Famiglia

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

Come agisce e reagisce la famiglia
alla crescente complessità della vita
privata e sociale? La Scuola di
Famiglia, giunta alla sua V edizione,
propone un confronto sui temi che
ogni giorno invadono il nostro spazio
di vita, coinvolgendoci in prima
persona o di riflesso, e che
minacciano la fiducia nelle relazioni e
la sicurezza dei legami.
Benessere è anche saper stare di
fronte alla complessità senza
l'angoscia dell'incertezza, consapevoli che la vita impone ostacoli,
ma offre risorse laddove forse non
penseremmo di trovarne.
Rievocare temi difficili utilizzando gli
stimoli che provengono dal mondo
dei massmedia sarà quest'anno una
modalità per rendere visibili le
risorse, personali e relazionali, per
aiutarci nel cammino condiviso
dell'educazione nostra e dei figli.
Qualche spezzone di film, brevi
documentari o videoclip, saranno
l'occasione per avviare il confronto
con l'equipe degli specialisti che da
anni ci affiancano.
Si prevedono 6 incontri rivolti
alle coppie, alle famiglie, agli
animatori.

Gli incontri, gratuiti, sono aperti a tutti
e si svolgono nelle singole sedi
dalle 20.45 alle 22.30.
E' prevista una attività guidata su ciascun
tema per i bambini che accompagnano
i genitori nella serata.

Fedeltà e tradimento
Coltivare il sogno dell'amore “per
sempre”
Responsabilità e immaturità
Il passaggio da figli a genitori prevede
una sosta nell'”essere adulti”?

SEDI E DATE
SS.
NOME DI MARIA

SPAZIO
GENITORI

Via G.Reni 96/140 - TO

VIA SAINT BON, 68 -TO

(mercoledi)

(Venerdì)

10

12

NOVEMBRE 2010

NOVEMBRE 2010

ANNAMARIA
BONANSEA

MONICA
PRASTARO

17

19

NOVEMBRE 2010

NOVEMBRE 2010

SIMONA
OLIVERO

PAOLO
MIRABELLA

11
FEBBRAIO 2011

E se tuo figlio ti dicesse…
I genitori e l'omosessualità
Stili educativi
La famiglia nei film di animazione
(Simpson, Griffin….)

Più o meno dipendenze
Alcolici, gioco, internet

ENRICA
FUSARO

09

18

FEBBRAIO 2011

FEBBRAIO 2011

MIRELLA MORCINELLI
SAVERIA BARBIERI

MIRELLA MORCINELLI
SAVERIA BARBIERI

16

11

FEBBRAIO 2011

MARZO 2011

ROMEO
SPECCHIA

LAURA
MELE

18
Andare in pensione
Un nuovo equilibrio di coppia

MARZO 2011
ENRICA
FUSARO

