Progetto
“Sostegno alla Genitorialità ed. 2014”
Dopo il ciclo di seminari condotti dalla Dr. Loredana Agnello nel 2013 e in considerazione dei
ritorni positivi, certificati dai risultati dei questionari di gradimento, riproponiamo per il 2014 un
nuovo ciclo, sempre dedicato ai genitori, che spazia dal rapporto di coppia a quello con i figli
adolescenti.
I temi sono quelli segnalati con maggior frequenza nei questionari di cui sopra, che in questa
edizione vengono proposti con una sequenza logica che permetterà di condurre un discorso
ampio e organico sui molteplici aspetti della vita famigliare.
Al fine di garantire la “continuità” logica tra i seminari, riproponiamo il semiario sul conflitto,
comunque arricchito di alcuni contenuti nuovi e ampliati, come quelli relativi alla crisi della
coppia e alla separazione.

DOVE :
a Lacchiarella presso tre diverse strutture (scuole medie, oratorio San Giuseppe, Rocca
Viscontea – come da programma sotto indicato) – dalle ore 21.00 alle ore 22.30

QUANDO :
Venerdì 14 marzo 2014 presso l’Aula Magna della scuola media in via Dante, 10 :
“Donne e Uomini: A come Amore, Autostima, Altro…: cosa vuol dire amore, cosa possiamo
dare e aspettarci nella coppia, come l’autostima si lega all’amore per l’altro”.
Giovedì 27 marzo 2014 presso il salone dell’oratorio S. Giuseppe in via Don Bosco,:
“Il conflitto: la miglior difesa è la fuga? Imparare a non aver paura dei conflitti, ma gestirli in
quanto momento di confronto. La coppia in crisi: gestione del conflitto o separazione?”
Venerdì 4 aprile 2014 presso la Sala Consiliare della Rocca Viscontea in corso Matteotti :
“Adolescenti e genitori: prove di crescita. Quando i figli crescono si presentano nuove
difficoltà, conflitti e fratture nei rapporti. Imparare a viverli come momenti di crescita per tutta
la famiglia (libertà, sessualità, distacco)”

Gli incontri sono a partecipazione gratuita e aperti a tutti
Il progetto è finanziato completamente dall’Associazione Genitori con il patrocinio del comune
di Lacchiarella e dell’Oratorio San Giuseppe.
Per ulteriori informazioni telefonare al numero 334.1230713 dell’Associazione “il Girotondo”
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