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I LABORATORI

I LABORATORI PER COPPIE DEL SABATO MATTINA sono incontri di attività guidate, inerenti i percorsi 
dell'esserci dal corpo all'immagine. Gli incontri sono gratuiti e si svolgono nella sede di 
Spazio Genitori – Via Saint Bon, 68 – Torino -  dalle 9.30 alle 12.
I posti sono limitati ed è necessaria l'iscrizione. È prevista un'attività a tema per i bambini.

IL LABORATORIO domenicale si svolge nell'Oratorio della Parrocchia della Stella – Via Fratelli 
Piol, 44 – Rivoli (TO), dalle 17.15 alle 19. Temi e relatori saranno scritti nel prossimo volantino. 
È garantito un servizio di baby-sitters.

IL LABORATORIO per genitori sono 3 incontri di attività guidate sul tema del rapporto educativo tra figli e 
social network. Gli incontri, gratuiti, sono di sabato mattina e si svolgono nella sede di 
Spazio Genitori – Via Saint Bon, 68 – Torino dalle 9.30 alle 12.
Tranne il primo incontro aperto a tutti, gli altri due incontri hanno posti limitati ed è necessaria l'iscrizione 
entro il 22 febbraio 2016. I nomi dei relatori saranno scritti nel prossimo volantino. 
È prevista un'attività a tema per i bambini.

Iscrizione entro
 9 novembre 2015

14 novembre 2015
Aggressività e tenerezza 

nella coppia – 
laboratorio espressivo
Federica Marabisso

21 novembre 2015
Esprimersi: femminile e 
maschile – laboratorio 

espressivo
Carlo Timpanaro

28 novembre 2015
Social network nella 
relazione di coppia – 

pratica guidata 
Giampiero Grandi

Iscrizioni entro
11 gennaio 2016

16 gennaio 2016
Aggressività e tenerezza 

nella coppia – 
laboratorio espressivo
Federica Marabisso

23 gennaio 2016
Esprimersi: femminile e 
maschile – laboratorio 

espressivo
Carlo Timpanaro

30 gennaio 2016
Social network nella 
relazione di coppia – 

pratica guidata 
Giampiero Grandi

21 febbraio 2016
Esprimersi: 

femminile e maschile 
Monica Sergi

3 aprile 2016
Social network

nella relazione di coppia
Romeo Specchia

17 gennaio 2016
Aggressività e tenerezza 

nella coppia
Cristina Carpinello

5 marzo 2016
Strumenti espressivi
dei social network

12 marzo 2016
Adolescenti e youtube

27 febbraio 2016
I rischi della rete e 

l'accompagnamento educativo

Dal corpo all'immagine: 
i percorsi dell'esserci

La X edizione dell'attività formativa 
rivolta alle coppie ha due obiettivi: da 
un lato invitare le persone a riflettere 
sulla dimensione  corporea, emotiva, 
“concreta” del proprio modo di essere, 
dall'altro comprendere le nuove forme di 
espressione “virtuale”, che pervadono il 
vivere quotidiano degli adulti e degli 
adolescenti.

Si propone un percorso che si attua in 
tre edizioni di laboratori a scelta, 
due al sabato mattina e uno alla 
domenica pomeriggio.

Il percorso aiuta a riscoprire l'espres-
sione corporea e la forza della parola, 
nelle loro differenze e nei loro significati, 
per completarsi con una esplorazione dei 
network nella vita personale ed a due.

Quest'anno sarà attivato anche un 
laborator io  per  genitor i  che 
desiderano  aumentare le proprie 
conoscenze del mondo virtuale dei propri 
figli: ciò per imparare le regole del gioco 
nel mondo dei social network e per 
riconoscere le trappole in cui i giovani 
possono facilmente cadere.

Il primo incontro del laboratorio per 
genitori sarà aperto a tutti ed avrà come 
tema i rischi e le opportunità della “rete”.
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