Questo progetto nasce dal confronto e
dalla riflessione che le diverse agenzie territoriali hanno avuto sul “fatto educativo”.
Gli operatori dell’istituzione educativo-scolastica 0-6 (nido integrato
e scuola dell’infanzia) già da tempo constatano una crescente criticità rispetto al ruolo genitoriale, che si amplifica durante la fase adolescenziale.
Allo stesso tempo anche le nuove coppie (corso per fidanzati) si percepiscono inadeguate di fronte al compito di un “io che diventa un noi”, e di un
“noi” che in futuro si apre alla realtà di un bambino.
È evidente quindi un bisogno comune di confronto e di acquisizione di conoscenze, consapevolezze e strumenti per creare e
portare avanti il progetto di una famiglia che nasce all’interno
dell’attuale “società complessa”.
Questo progetto vuole tentare di dare risposta proprio a questo bisogno di “consapevolezza dell’intenzionalità educativa” rivolta prima di tutto
alla coppia per realizzare il proprio progetto di famiglia, e poi alla coppia
che si prepara ad assumere il ruolo di genitore, attraverso la riappropriazione di saperi “dimenticati” e l’acquisizione di nuovi saperi.
Destinatari: giovani, coppie di fidanzati, genitori, e perché no, anche i
nonni, e tutti coloro che sono appassionati del “fatto educativo”.
Il progetto si articola in 4 seminari così organizzati:
7 NOVEMBRE 2013
Dall’individuo alla coppia: come coniugare due progetti di vita.
Dott. Ernesto Gianoli. Psicologo e psicoterapeuta
14 NOVEMBRE 2013
Le dinamiche della coppia all’arrivo del figlio: la creazione di un nuovo equilibrio.
Dott.ssa Sonia Marcon. Psicologa
21 NOVEMBRE 2013
Il ruolo dell’adulto educatore nella costruzione dell’identità del bambino:
dall’istintualità alla consapevolezza dei gesti quotidiani.
Martina Dal Pietro. Educatrice presso il Nido Integrato di Orsago
28 NOVEMBRE 2013
La famiglia nella società contemporanea: nuove domande etiche?
Don Luciano Padovese. Teologo morale
È possibile prenotare la propria partecipazione inviando un sms
al 3426677131 indicando nome e numero di partecipanti
Maggiori informazioni su www.parrocchiadiorsago.it o inviando
una mail a mb@infanziaorsago.191.it.
L’iniziativa è realizzata con il patrocinio e collaborazione della
Parrocchia di Orsago e Agesci

