Prot. 09/2017
Torino, 6 ottobre 2017
Carissimi,
un cordiale saluto da tutti noi!
Dopo il silenzio della pausa estiva, siamo lieti di rimetterci in contatto con voi e di potervi dire che sono
riprese le nostre attività a favore delle coppie e delle famiglie.
Vi ricordiamo che il nostro Centro di Ascolto gratuito, condotto da volontari appositamente formati, è
sempre a disposizione per chi ha interesse a creare e/o mantenere buone relazioni all’interno della coppia
e della famiglia.
Vi segnaliamo, inoltre, l’offerta formativa in programma per l’anno 2017/2018.
Come potete vedere dal volantino allegato, ci sono alcune novità:
- è scomparso, dopo tanti anni, il titolo “Scuola di Famiglia”. Non che non fosse un buon titolo, ma,
dopo alcune riflessioni, ci è parso giusto eliminarlo per non ingenerare l’eventuale illusione che ci
sia qualcuno che abbia ricette precostituite per insegnare agli altri come essere coppia, genitori
famiglia. Gli incontri formativi più che una scuola sono una guida, frutto dello studio e
dell’esperienza dei conduttori e delle esperienze e del confronto tra i partecipanti;
- terminata la fattiva collaborazione con l’Istituto Adler, che ringraziamo per i tanti anni a noi
dedicati, è iniziata la collaborazione, altrettanto valida, del Centro di Psicologia e Psicoterapia
Vivarium, dal quale provengono gli psicoterapeuti che condurranno gli incontri.
Il programma studiato con il Vivarium è vario e vuole coinvolgere coppie, genitori, figli.
Lo spazio di confronto per coppie, dal titolo L’AMORE AI TEMPI DELL’IKEA, si svolgerà nei mesi di
novembre e dicembre. La partecipazione richiede l’iscrizione entro il 30 ottobre.
Lo spazio di confronto per genitori, dal titolo IL BUIO OLTRE LA SIEPE, si svolgerà nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo 2018. La partecipazione richiede l’iscrizione entro il 22 gennaio 2018.
Il laboratorio sul coraggio, METTIAMOCI IN GIOCO, che intende coinvolgere genitori e figli, avrà
due occasioni: una per genitori con figli di età 3-10 anni il 5 maggio 2018 nei locali dell’Oratorio di
Tetti Neirotti- Rivoli; una seconda possibilità per genitori con figli di età dai 10 anni in sù, il 16
giugno 2018, al Forte di Fenestrelle. Occorrerà iscriversi entro il 7 giugno 2018. A suo tempo
verranno fornite informazioni dettagliate sullo svolgimento della giornata.
Vi invitiamo a leggere attentamente il volantino e a conservarlo, per non rischiare di perdere occasioni di
formazione così accattivanti. Vi ricordiamo che la partecipazione ai laboratori è gratuita ed è sempre
garantito il servizio di baby-sitter.
Se avete dei dubbi, chiamateci!
Vi attendiamo numerosi, e nell’attesa di incontrarvi vi salutiamo cordialmente.

Per Spazio Genitori
(Bruno D’Agostino)

