I nostri figli li abbiamo messi al mondo.
Ora li possiamo aiutare a vivere e ad
accorgersi di quanto il mondo possa
essere meraviglioso
La scuola per Genitori è una iniziativa del Centro Studi Hansel e Gretel
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA

Conducono gli incontri: Claudio Foti, psicoterapeuta; Nadia Bolognini, psicoterapeuta;
Claudio Bosetto, insegnante; Federica Cioffi, psicologa; Laura Ferro, psicoterapeuta;
Sabrina Ghiberti, psicoterapeuta; Francesca Pierattelli psicoterapeuta
1. La “manutenzione” del genitore e della coppia per la crescita dei figli.
Il tempo e la consapevolezza per curarsi di se stessi e dei figli
Cascina Roccafranca, Via Rubino, 45, Torino – venerdì 3 ottobre ore 18 - 20

2. Quando la rabbia (dei grandi e dei piccoli) esplode in famiglia.
Come gestire l’aggressività sul piano educativo
Cascina Roccafranca, Via Rubino, 45, Torino – venerdì 24 ottobre ore 18 - 20

3. Mettiamoci una pietra sopra? Possiamo nascondere ai figli la realtà della malattia e della morte?
Affrontare il lutto e la sofferenza con i bambini
Cascina Roccafranca, Via Rubino, 45, Torino – venerdì 7 novembre ore 18 – 20

4. Da dove escono i bambini? E come ci entrano? Vecchie domande e nuovi problemi
Educare alla sessualità e all’affettività le bambine e i bambini
Cascina Roccafranca, Via Rubino, 45, Torino – venerdì 5 dicembre ore 18 - 20

5. La mente che abbraccia il cuore: l’educazione nel rispetto dei sentimenti.
Le emozioni dei grandi e le emozioni dei piccoli: una risorsa preziosa
Sala Congressi Circoscrizione 3, Via Millio 20, Torino – venerdì 23 gennaio 2015 ore 18 - 20

6. Genitori in guerra:bambini contesi o strumentalizzati.
Come non dimenticarsi dei figli nelle separazioni coniugali

Sala Congressi Circoscrizione 3, Via Millio 20, Torino – venerdì 6 febbraio 2015 ore 18 - 20

7. L’adolescenza: tempo di crescita, tempo di tempesta.
Crisi degli adolescenti o crisi degli adulti?

Sala Congressi Circoscrizione 3, Via Millio 20, Torino – venerdì 27 febbraio 2015 ore 18 - 20

8. Più sono piccoli e più sono delicati.
Grandi violenze contro piccole persone. Come ascoltare e rispettare i più piccini

Sala Congressi Circoscrizione 3, Via Millio 20, Torino – venerdì 20 marzo 2015 ore 18 - 20

9. L’intelligenza emotiva: che cos’è e come può aiutare a risolvere i problemi in famiglia. L’incontro tra le ragioni degli adulti e il codice dei sentimenti
10. Come imparare a litigare. Come imparare a discutere.
L’importanza di accettare, utilizzare e gestire il conflitto in famiglia
11. Ma lui lo tratti meglio! La rivalità tra fratelli e le incertezze dei genitori
12. Il tormento della scuola tra verifiche, note, punizioni e colloqui.
Motivare i figli, affrontare gli insegnanti, mantenere la calma
13. Io parlo, tu non ascolti, lui guarda la Tv. Vincere in famiglia il silenzio che deprime
14. I no che aiutano a crescere. Come trasmettere ai figli in modo rispettoso regole
e senso dei limiti.
15. Internet: istruzioni per l’uso! Un potenziale rischio, una grande risorsa, un nuovo
terreno di incontro
16. Perché è facile maltrattare un bambino.
Come prevenire o contrastare i rischi della violenza dentro e fuori la famiglia.
COS’E’ LA SCUOLA PER I GENITORI

C’è addirittura qualcuno che ha pensato che i genitori debbano prendere una patente per mettere al mondo un figlio. Qualcuno
l’ha proposto nel tentativo di trovare una soluzione alle difficoltà di molti genitori che diventano tali senza prima essere
diventati davvero adulti.
La patente per genitori è ovviamente una soluzione impraticabile perché la scelta di generare un figlio appartiene ad una sfera
inalienabile di libertà personale.
La scuola viene spesso vista come quel luogo dove “il professore che sa tutto” istruisce “lo studente che sa nulla”. Non
è questo che vogliamo proporre: noi genitori non abbiamo bisogno di ricette più o meno sofisticate, abbiamo bisogno
di responsabilizzazione, di sostegno informativo ed emotivo. Un obiettivo realistico ed efficace è sviluppare una cultura
dell’impegno e dell’ascolto in famiglia; chiarire tra genitori quanto siano determinanti i nostri atteggiamenti mentali ed
affettivi; quanto il nostro agire quotidiano ha ricadute benefiche o distruttive sui figli.
La scuola per genitori risponde a questi propositi di chiarimento, aiuto e responsabilizzazione.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro Studi Hansel e Gretel Onlus
Corso Roma 8, 10024 Moncalieri (TO) - tel: 011 640 55 37 - fax: 011 197 719 97 - e mail: info@cshg.it

LA SCUOLA PER I GENITORI
È STATA REALIZZATA CON IL
PATROCINIO E IL CONTRIBUTO DI:

