La genitorialità

tra narrazione, riflessività e prospettive di crescita
Sede
Fantecolo (Provaglio d’Iseo), via Fenaroli 1
Villa S. Giuseppe - presso le Suore Operaie
Note organizzative
Quota di partecipazione - Pensione completa:
per adulti € 60
per i figli: dai 5 ai 10 anni € 28
da 11 anni in poi € 43

La genitorialità
tra narrazione,
riflessività
e prospettive
di crescita

Iscrizione: € 40 a coppia; singolo € 30
Scadenza: entro il 15 marzo 2014
Informazioni: Istituto Pro Familia, tel. 030 46358 - 030 292286
istituto@profamilia.it
Per i bambini è assicurato il servizio di baby-sitter e animazione

Istituto

Pro Familia

Via Lama, 61
25133 Brescia
Tel. 030 46358 - 292286
www.profamilia.it
istituto@profamilia.it

Istituto

Pro Familia

La capacità di educare i propri figli,
di progettare, attuare, valutare gli interventi
educativi, non è innata, e nemmeno è il
risultato di comportamenti casuali. Padre
e madre si diventa grazie al processo di
apprendimento che i coniugi intraprendono e
conducono giorno dopo giorno attraverso la
loro esperienza educativa di genitori.

24 maggio 2014

L’impegno e la responsabilità
educativa dei genitori continuano anche
quando il rapporto di coppia entra in crisi.
Anzi, proprio in tale circostanza da parte
dei coniugi è indispensabile procedere
all’identificazione dei modi attraverso cui
continuare ad essere educatori dei propri figli.

13.00

Pranzo

15.00

Storie di genitori: tante attese, tanti problemi,
tante speranze

Il percorso formativo che l’Istituto “Pro
Familia” propone intende muovere dal valore
dell’esperienza genitoriale narrata dagli stessi
genitori. Attraverso un processo di riflessività,
gli animatori/formatori aiuteranno i
partecipanti a ricavare dalla stessa esperienza
genitoriale indicazioni, suggerimenti,
contributi utili per favorire il
costante perfezionamento della
loro funzione educativa di
padre e di madre.

25 maggio 2014

08.30

Accoglienza

09.00

Incontro di presentazione e conoscenza

09.30

Narrarsi come genitori: lo sviluppo di una storia
personale

10.30-12.30 Laboratorio. Narrare la propria storia di coppia
e di genitori

16.00-18.00 Laboratorio. Relazioni di coppia e relazioni
familiari: tra progetto e vita vissuta
19.30

09.00

Cena

Essere genitori tra delusioni e speranze:
alla ricerca di nuove risorse educative

10.00-12.30 Laboratorio: Ricercare le proprie potenzialità
13.00

Pranzo

15.00

Conclusioni

16.00

S. Messa

Il percorso di formazione sarà condotto dai seguenti docenti
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano:
Monica Amadini
Luigi Pati
Domenico Simeone
Paola Zini

