Nel 2010 un gruppo di genitori di Saluzzo e del saluzzese hanno
colto il bisogno di incontrarsi ed agire per il benessere dei propri
figli adolescenti, convinti che anche la semplice narrazione di
esperienze, l’ ascolto reciproco o la condivisione di un problema
possano rendere piu’ leggero il peso che, in qualitaì di educatori
oltre che di genitori, portano con se’ in ogni momento della giornata.
E’ nata cosi’ l’ Associazione di volontariato EsserCi, che intende
promuovere momenti di dialogo, confronto e formazione che
possano fornire al genitore alcuni strumenti in piu’ per impostare
relazioni costruttive con gli adolescenti di oggi.

GENITORI E FIGLI
LAVORI IN CORSO

Associazionegenitori.esserci@gmail.com
tel.348-7247546 / 335-6976438

19 gennaio
26 gennaio
La Scintilla è un’ associazione di genitori
nata a Saluzzo nel dicembre 2009.
Ha come finalità quella di progettare e
realizzare opportunità importanti per
le famiglie del territorio.
Vive grazie all’ impegno libero, volontario e
gratuito di un gruppo di genitori di Saluzzo.
Via Mazzini 3/A - 12037 SALUZZO
tel. 0175-211441
lascintillasaluzzo.blogspot.com
email: lascintilla.saluzzo@gmail.com

ore 20,45

ORATORIO DON BOSCO
Via Donaudi 36
SALUZZO

Evento realizzato grazie al CSV Società Solidale

1°
Serata
giovedì 19 gennaio
ore 20,45
Oratorio Don Bosco - Saluzzo

“Il paterno e il materno:
diversità che educano”
Diversi dai nostri genitori, diversi dai nostri figli,
diversi nel genere: l’ educazione dei figli tra
maschile e femminile nella quotidianità
della vita di famiglia.

2°
Serata
giovedì 26 gennaio
ore 20,45
Oratorio Don Bosco - Saluzzo

“L’essenziale è invisibile
agli occhi:
quando a educare
non sono solo le parole”

Una serata per curiosare come le diversità
possono integrarsi al di là delle buone
intenzioni e degli stereotipi.
Un momento di sospensione per intuire
qualcosa di inatteso sul mondo
del mio partner.
Un occasione per mettere a fuoco il
binocolo genitoriale sul benessere dei figli.

Spesso pensiamo che con le parole e i buoni consigli si
possa educare efficacemente i figli.
Ma la relazione con i figli è un arte che ingaggia molteplici
linguaggi e ci rimanda a ciò che siamo come adulti e al
nostro modo di giocarci con i figli.
Per cercare di superare la “logica dei sermoni”
ed affacciarsi a linguaggi che raggiungono
direttamente il cuore.
Una serata, senza prendersi troppo sul serio, ma con il
gusto di recuperare la voglia di incontrare i nostri figli.
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