CONVEGNO

Per informazioni sull’iniziativa contattate:

info@famiglieincamminocastelleone.it

Educare alle regole

www.famiglieincamminocastelleone.it
Famiglie in cammino Castelleone

Partecipano al laboratorio di
Comunità di Castelleone:
Amministrazione Comunale
Oratorio
Famiglie in Cammino
Late
Fondazione Brunenghi
Uomini Maltrattanti
Avis
Aido
Croce Verde

www.farelegami.it

Subject of the meeting: educating to the rules
Subiectul intilnirii: eucatie si respectarea regulilor

24 MARZO 2017
ORE 20.45
CASTELLEONE - TEATRO LEONE
VIA GARIBALDI
INGRESSO GRATUITO

Percorso formativo
Convegno

CONTO

Chi siamo
FINO A

Educare alle regole

3

Relatori:
Alessandra Nodari
Psicologa e psicodrammatista, in ambito
formativo lavora con i genitori e con gli
adulti in genere.
Massimo Serra
Consulente e formatore ad indirizzo
psicosociologico, ha sviluppato competenze nella conduzione di gruppi con
approccio esperienziale in ambito sociale, educativo ed aziendale. Si interessa
di processi partecipativi e di politiche
giovanili.

CASTELLEONE - TEATRO LEONE

VENERDÌ 24 MARZO 2017
ORE 20,45

Saranno presenti Eleonora
e Chiara per intrattenere i bambini.

Famiglie in cammino è un’associazione di genitori ed educatori che opera dal 2000 nel territorio dell’Istituto Comprensivo di Castelleone con
l’obiettivo di supportare le famiglie nell’impostare una corretta relazione educativa.

Quale esperienza

Abbiamo capito che:
• Il confronto con gli altri genitori consente di
acquisire maggior consapevolezza: gli altri
ci fanno da “specchio” e ci aiutano a rivedere con maggiore obiettività le esperienze.
• Condividere le preoccupazioni porta a
sentirsi meno soli, a ridimensionare i problemi e ad affrontarli con maggiore serenità.
• Far parte di “Farelegami” ci permette di
crescere con altre associazioni.

Il percorso formativo

• E’ strutturato per gruppi di lavoro e condotto
da un formatore.
• La metodologia utilizzata è di tipo attivo e
partecipativo.
• Il corso si articola in 4 incontri, a cadenza
settimanale, che si terranno presso la Sede
dell’Associazione nella struttura della Scuola
Elementare di via Beccadello, 2 a Castelleone.
• Il percorso formativo prevede un contributo
di 10 euro.

GENITORI E REGOLE
Un’avventura quotidiana
Per genitori con figli fino agli 8 anni

Condotto da:
Dott.ssa Nodari, socia fondatrice della
Cooperativa
Nelle seguenti date:

28 marzo 2017
4-11-18 aprile 2017

Presso la Sede dell‘Associazione nella struttura della Scuola Elementare
di via Beccadello, 2 a Castelleone con inizio alle ore 21.00
E’ richiesta un’iscrizione, compilando il modulo sotto riportato
da consegnare durante il convegno del 24 marzo 2017, o
inviando i dati a info@famiglieincamminocastelleone.it:

Federica
Olga

339 23303344
349 5139267

Scheda di iscrizione al corso

GENITORI E REGOLE
Un’avventura quotidiana

Nome
Cognome
Indirizzo
Età dei figli
tel.
e.mail
Versati 10 euro

