adolescenza
GIOVEDì 9 Febbraio ore 20,30

Noi “genitori difficili” di figli
adolescenti

GIOVEDì 16 Febbraio ore 20,30

Strategie di ascolto e di
comunicazione in un mare di
emozioni

ADOLESCENZA E
AFFETTIVITÀ
giovedì 8 Marzo ore 20,30
Gli adolescenti e i social network

CENTRO FAMIGLIA
P.zza Garibaldi, 4/a - S. Giovanni in P.
Tel. 051.82.51.12 - www.centrofamiglia.it
centrofamiglia@centrofamiglia.it

Comune di

SanGiovanni
in Persiceto

giovedì 15 Marzo ore 20,30
La sessualità e l’affettività come
valori nella società dei consumi

GIOVEDì 23 Febbraio ore 20,30

Bullismo, alcool, fumo e… altro;
aiutiamoli a scegliere

Incontri per
coppia e genitori
2011-2012
Partecipazione gratuita
San Giovanni in Persiceto
C/O Palazzo Fanin p.zza Garibaldi, 3 ore 20,30

Gli incontri saranno condotti da

Gli incontri saranno condotti da

Educatrice e counselor - Cooperativa il Pettirosso

Educatrice e counselor - Cooperativa il Pettirosso

d.ssa Federica Granelli

d.ssa Federica Granelli

“A te Serena, che vivi nei nostri cuori,
in ricordo della grande testimonianza
di amore e di impegno.
Il Centro Famiglia continuerà la Scuola
Genitori fortemente voluta da te... Grazie”

La Relazione di Coppia: buona
scuola per la gestione dei conflitti
Giovedì 17 Novembre ore 20,30

La comunicazione non violenta

Allenarsi ad esprimere i propri bisogni e non
pretendere di essere capiti al volo

Giovedì 24 Novembre ore 20,30

La capacità di ascolto

PRIMA
INFANZIA
Martedì 6 Dicembre ore 20,30

Vita in famiglia: relazioni, tempo,
emozioni, preoccupazioni

seconda
INFANZIA
“Educare con Don Chisciotte e la lumaca:
radicarsi nella realtà alimentando i sogni”
Giovedì 12 GENNAIO ore 20,30

“Basta, non ne posso più!”
Martedì 13 Dicembre ore 20,30

Arriva un fratellino: cambiamenti

La famiglia e la gestione dei conflitti nella
quotidianità. E’ possibile modificare gli stili e gli
atteggiamenti comunicativi?

Riconoscere l’importanza dell’altro

Martedì 20 Dicembre ore 20,30
Giovedì 1 dicembre ore 20,30

Quando i genitori si separano

La relazione come scambio di doni

L’amore non è un sentimento, ma un cammino
con l’altro.

Giovedì 19 GENNAIO ore 20,30

“Alla ricerca di un sentiero educativo
tra il paese dei balocchi e il grillo
parlante”

Le regole, i divieti, gli incentivi, la dimensione del
dono tra casa e scuola

Giovedì 26 GENNAIO ore 20,30

“Agio e disagio, ancora Don Chisciotte
e la lumaca”
L’importanza del patto educativo condiviso tra
scuola e famiglia, per rielaborare il disagio e
promuovere il ben- essere individuale e sociale

Gli incontri saranno condotti da

Gli incontri saranno condotti da

Gli incontri saranno condotti da

Consulente familiare Aiccef
Centro Familiare Psicopedagogico e relazionale

Psicologo - psicoterapeuta
Centro Familiare Psicopedagogico e relazionale

Consulente familiare Aiccef
Dir. Centro Familiare Psicopedagogico e relazionale

Anna Mantuano

Marco Carione

Prof. Raffaello Rossi

