PADRI INCONTRANO PADRI
Essere padri: condividere insieme emozioni e riflessioni

5 CONFERENZE INTERATTIVE
per mamme e papà, nonne e nonni, tate

Un unico discorso per scoprire i compiti educativi degli adulti
dalla nascita all'adolescenza,
in quanto ogni età ha i suoi punti di forza e di rischio e ciò che è
accaduto prima condiziona il dopo
Sabato 23 novembre 2019 h 10.00 - 12.00
0-6 anni: lmitazione ed esempio...più che parole
Come costruire la fiducia di base a partire dai primi mesi di vita e
sostenere l'autonomia a partire dai primi passi.

Sabato 25 gennaio 2020 h 10.00 - 12.00
6-12 anni: Faccio da solo, ma non sono solo
Come lasciare andare i bambini a scoprire il mondo e svolgere i primi
compiti in autonomia.

Sabato 15 febbraio 2020 h 10.00 - 12.00
12-18 anni: Le parole...con gli adolescenti
Saper ascoltare e comprendere per dialogare con gli adolescenti.

Sab 7 marzo 2020 h 10.00 - 12.00
0-18 anni: Quanti momenti di passaggio nella vita!
Rintracciamo i collegamenti tra i momenti di trasformazione in cui si
lascia una realtà conosciuta e si entra in una nuova.
Relatrici: Dott.sse Elena Sanzovo, psicologa clinica, e Silvana
Bragante, psicoterapeuta
I bambini e i ragazzi possono venire, servizio di animazione con tate
ed educatrici qualificate

Gruppo di condivisione condotto da:
Mario Fatibene, maestro zen e fondatore dell'associazione Il cerchio
degli uomini, e Salvatore Mele, counselor relazionale

Sabato mattina h 9.00 - 12.00:
18 gennaio 2020
29 febbraio 2020
9 maggio 2020
23 maggio 2020

FESTA HOKUZENKO
Sabato 4 aprile 2020
h 10.00 – 12.00 Conferenza

0-18 anni: I no che fanno crescere!
I "come" e i "quando " per insegnare i limiti, argini rassicuranti entro i
quali crescere liberi.

h 12.00 Pranzo in condivisione
h 13.30 Laboratori per tutte le età
h 15.00 Cerchio di condivisione e saluti
TUTTE LE ATTIVITA' SONO GRATUITE

presso
Associazione Hokuzenko - Via San Donato 79/c, Torino

