Essere genitori,
un’arte imperfetta.

Un percorso di approfondimento per una genitorialità consapevole.
PROGRAMMA edizione 2016-2017
con il patrocinio di

Genitori con figli 0-5 anni › infanzia

Collegno Centro Civico B. Centeleghe, UNITRE, via Gobetti

venerdì 7 ottobre 2016 ore 21.00

“Educare all’autostima”

Gli ingredienti per nutrire l’autostima dei bambini
e favorire l’integrazione dell’aggressività.
Maria Marcella Accardi
(Pedagogista Clinico, Master in Difficoltà Specifiche di
Apprendimento e dello sviluppo)

venerdì 21 ottobre 2016 ore 21.00

“Come crescere un bambino
rispettando la sua natura”

Strumenti per affrontare i passaggi evolutivi
della crescita.
Barbara Di Gisi
(Naturopata Specializzata in naturopatia pediatrica)

Genitori con figli 6-11 anni › età scolare

Rivoli Oratorio S.Maria della Stella, via F.lli Piol 44, Salone Archi, 2° piano
www.famiglialcentro.it
www.parrocchierivoli.it

venerdì 11 novembre 2016 ore 21.00

“Sbagliando si cresce”

Educare ed educarsi all’esperienza della frustrazione.
Anna Antinoro
(Psicologa, Coordinatrice e Formatrice Pedagogica,
Tutor dell’apprendimento)

venerdì 25 novembre 2016 ore 21.00

“La diversità come risorsa,
opportunità e diritto”

Educare all’accoglienza e all’integrazione.
Angela La Gioia

(Psicoterapeuta, Responsabile Università della Strada Associazione
Gruppo Abele)

Genitori con figli 12-?? anni › adolescenza
Grugliasco Auditorium 66 Martiri, via Olevano 81
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venerdì 10 marzo 2017 ore 21.00

venerdì 24 marzo 2017 ore 21.00

Accompagnare la crescita nell’armonia sessuale.
Paola Maria Lussoglio

Prevenire e gestire aggressività e violenza a scuola
e in famiglia.
Marco Bertoluzzo

“I figli e il corpo, l’amore e il piacere”
(Ostetrica)

“Aggressivi da paura”

(Giurista e criminologo, Direttore del Consorzio
socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero)

