La Pedagogia dei Genitori nasce
a Torino, per valorizzare le competenze
educative dei genitori.
La narrazione permette ai partecipanti
di acquisire una maggiore consapevolezza
delle proprie competenze pedagogiche.
Ascoltando chi parla si recepiscono gli
Stili Educativi degli altri e questa
condivisione sostiene i genitori.
La diffusione e la pubblicazione di queste
narrazioni permette di testimoniare
una forma di cittadinanza attiva e rendere
visibile il capitale sociale costituito
dall'educazione familiare.
Narrare per iscritto significa lasciare
ai nostri figli la testimonianza
di ciò che noi pensiamo di loro, oggi e
che potranno rileggere e ricordare per
tutta la vita.

Tutti gli incontri si terranno presso la
SALA delle STORIE della Ludoteca

Via Mutuo Soccorso 8
SAVIGLIANO
0172 726053
centrofamiglie@monviso.it

“La casa sull'albero”
Per INFORMAZIONI venite a trovarci o
contattateci:
Lunedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

14.00 – 19.00
14.00 - 19.00
8.30 - 12.30
14.00- 19.00

Via Mutuo Soccorso 8
Savigliano, CN
Tel. 0172 72 60 53
Cell. 335 12 73 890
335 12 73 880
email: centrofamiglie@monviso.it
ludoteca.sav@monviso.it
Ludoteca la casa sull’albero

Gruppi di Narrazione
2015/2016
CENTRO FAMIGLIE
LUDOTECA “ LA CASA SULL’ALBERO”

La Pedagogia dei Genitori è una

Mercoledì 14 ottobre ore 17

Mercoledì 15 marzo

Vi presento mio figlio

Velina o calciatore?

Il primo ricordo di mio figlio

Come aiutiamo i nostri figli ad essere

metodologia che parte dall'esperienza

se stessi e non adeguarsi ai modelli

concreta e situata dei genitori.

dei media
Mercoledì 9 dicembre ore 17

Ci sono solo alcune piccole regole nel
Gruppo di Narrazione:
- si parla a turno, seduti in cerchio
- non si fa dibattito

Quali ideali e senso della vita
Trasmettiamo ai nostri figli
I valori che trasmettiamo

- ognuno dice soltanto quello che vuole
che gli altri sappiano: non è un gruppo
di auto mutuo aiuto
- non si parla mai in astratto, ma solo di
fatti concreti.
- si parla in positivo, a partire dalle
competenze che si possiedono e da ciò

Mercoledì 13 aprile

Il figlio è mio
e me lo gestisco io
Come viviamo il rapporto con altre

Mercoledì 13 gennaio ore 17

Qui comando io!
Quali regole diamo ai nostri figli
E come facciamo per farle rispettare

che di buono c'è e si fa con i propri figli.

Mercoledì 15 febbraio ore 17

Nonni=vizi
Come gestiamo il rapporto con i nonni

figure educative

