Percorso artistico-espressivo
rivolto alle mamme che vivono la
maternità in diverse fasi
del proprio ciclo di vita
Dott.ssa Daniela Bonetti
Dott.ssa Nina Badile
Le fiabe tradizionali, antiche e bellissime,
sono arrivate fino a noi dopo un lungo
cammino di paese in paese, di civiltà in
civiltà, custodite e tramandate nei secoli
attraverso il racconto orale.
La fiaba è metafora di esperienze di vita e
di modelli di comportamento, in cui ogni
persona può rispecchiarsi, identificarsi…
ed anche attingere ispirazioni e strategie
per superare ostacoli e dolorose difficoltà. Il seminario è articolato in un ciclo di
quattro incontri nel corso dei quali verranno approfondite a livello simbolico le tematiche della fiaba prescelta. Si comincia
con la lettura della fiaba e l’ascolto un po’
sognante…come quando si era bambini…
Si apre poi, uno spazio di condivisione collettiva, in cui le conduttrici favoriscono la
comprensione dei significati simbolici legati alla fiaba.
Le partecipanti possono fare domande,
esprimere emozioni, ricordi dell’infanzia o
semplicemente rimanere in silenzio… La
pittura ad acquerello e la creazione della
propria bambolina di lana cardata, che segue questa prima parte del lavoro, sono il
tramite prezioso per l’espressione di questi
movimenti dell’anima.

12 febbraio
26 febbraio
12 marzo
26 marzo
Ad ogni partecipante è richiesto un contributo di 13 euro, da versare al Centro per le
Famiglie all’atto dell’iscrizione per l’acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle produzioni artistiche.

LA CUCINA DELLE STORIE
Laboratorio autobiografico
sull’essere genitori oggi
“Non possiamo cambiare ciò che ci è
successo da bambini; possiamo però
cambiare il nostro modo di pensare a
quegli eventi”.
Dott.ssa Valeria Magri
Esiste un passato personale e familiare che influenza il rapporto con i figli/e?
Quali ‘ingredienti’ noi genitori utilizziamo nel ‘cucinare’ le nostre modalità comunicative e relazionali con i figli/e?
Quali vengono dalla nostra storia personale e
familiare, quali pensiamo possano influenzare
l’educazione dei nostri figli/e?
“La modalità educativa che adotto con i miei
figli/e è la stessa che usarono con me i miei genitori”
“Comprendo che la mia storia personale incide
nella relazione con i miei figli/e”
Queste sono alcune affermazioni che i genitori fanno abitualmente parlando del loro
rapporto con i figli/e. Da qui nasce l’idea di
proporre ai genitori un laboratorio autobiografico, che permetta di acquisire la consapevolezza che, accanto al proprio presente,
esiste un passato personale e familiare che
influenza la propria modalità di rapportarsi
agli altri, in particolare ai figli/e. Il laboratorio si presenta come uno spazio narrativo
dove si intrecciano storie di vita, si condividono stili educativi differenti, per acquisire una nuova e più ricca consapevolezza
nell’essere madre e padre. La metodologia
usata è il lavoro di gruppo, lo scambio di
esperienze, la narrazione. Si utilizzeranno
materiali autobiografici ed espressivi proposti dalla conduttrice del laboratorio.
19 marzo - 2 aprile - 9 aprile

EDUCARE CON INTELLIGENZA
EMOTIVA (I.E.)

“Insegnaci a prenderci cura invece
che a preoccuparci”
T. S. Eliot

II° livello

Dott.ssa Raffaella Martini
Dott.ssa Barbara Quadernucci
Percorso finalizzato all’approfondimento
del tema dell’Intelligenza Emotiva (I.E.),
rivolto a genitori che hanno partecipato
alle precedenti edizioni.
“L’educatore come leader emotivo: la
gestione delle emozioni proprie e del
bambino/a”.
16 aprile
Dalla consapevolezza di sé alla gestione
delle proprie emozioni e di se stessi/e.
30 aprile
Uscire dalla gabbia delle urgenze: agire
e non re-agire. Ascoltare le proprie
emozioni per utilizzarle al meglio.
7 maggio
L’ottimismo come strumento educativo.
Come utilizzare il “pensiero produttivo e
creativo” per risolvere i problemi.
14 maggio
Il genitore come leader emotivo. Allenare le competenze emotive per motivare,
far crescere la motivazione intrinseca,
l’empatia.

InSieme Azienda consortile Interventi
Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia propone una serie di percorsi formativi rivolti ai genitori sulla comunicazione e le relazioni in famiglia.

Per CORSI

Le proposte di “Per Corsi” sono a partecipazione gratuita e prevedono il lavoro in piccoli gruppi a numero chiuso;
per tale ragione è necessaria l’iscrizione prima dell’avvio dei corsi.

Essere genitori…
Proposte 2010-2011

Le conferenze nell’ambito di “Famiglie
strategiche” si svolgeranno presso la
Casa della Solidarietà, Sala Foschi, Via
del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno,
dalle 9 alle 13

Tutti gli altri percorsi avranno luogo
presso il Centro per le Famiglie il sabato
mattina dalle 9 alle 12

Per iscrizioni e informazioni
Centro per le Famiglie
Via Galilei, 8
Casalecchio di Reno
Tel. 051 6133039
informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it

disegno di Francesca Carletti

FIABE: NUTRIMENTO
PER L’ANIMA

EDUCARE CON INTELLIGENZA
EMOTIVA (I.E.)
I° livello

Dott.ssa Raffaella Martini
Dott.ssa Barbara Quadernucci
L’Intelligenza Emotiva (I.E.) è la capacità
di utilizzare le emozioni in maniera consapevole e produttiva. Attraverso una
modalità laboratoriale, partecipativa e
innovativa, i genitori verranno coinvolti a
scoprire il proprio potenziale in termini di
sensibilità emotive, educative e relazionali e a capire in quali modi esprimerlo, trasformandolo in comportamenti e azioni
efficaci per sé e per i propri figli/e.
9 ottobre
Razionalità ed emozioni: guerra o pace?
La razionalità e le emozioni sono le nostre alleate per fare scelte consapevoli ed
efficaci.
23 ottobre
Cosa provo? Cosa faccio?
Il primo seme della padronanza di sé risiede nella consapevolezza delle proprie
aree di miglioramento e delle proprie
risorse ed è alla base di una
buona relazione fra genitori e
figli/e.
13 novembre
Che alternative ho?
La gestione delle emozioni –
usare le emozioni per agire e
decidere.
27 novembre
Che cosa ha senso fare?
Cosa è importante fare per
me, quali sono i miei valori e
quali, per me come genitore, è
importante che passino a mio
figlio/a.

INSIEME PADRI
“Padre ti vedo e mi vedo in ciò
che di me non riesco a vedere”
Dott. Antonio Piccinni
In un universo psicologico e pedagogico in cui
dei padri si sa poco, sia dal punto di vista emotivo che genitoriale, l’obiettivo “trasversale” di
questo percorso è di dare voce alle emozioni (a
volte nascoste) dei neopapà e più in generale di
tutti coloro che si trovano a vivere l’esperienza
della paternità. Allo stesso tempo l’obiettivo è
offrire strumenti per porsi in una relazione maggiormente efficace con i propri figli/e e sviluppare una paternità “consapevole”.
16 ottobre
Uomini ed emozioni
6 novembre
Il ruolo protettivo dei padri e la relazione
di attaccamento.
20 novembre
La relazione tra padri e figlie
4 dicembre
L’ascolto del mondo emotivo delle madri
11 dicembre
Essere padri
18 dicembre
Tra Padre e Madre
8 gennaio
Educazione alla diversità

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

CONDUTTORI/TRICI DEI CORSI

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

FAMIGLIE “STRATEGICHE”…
La collaborazione fra il Centro per le Famiglie e il Consultorio Familiare di Casalecchio di Reno, AUSL di Bologna, continua
con le seguenti proposte, che verranno
sviluppate con una particolare attenzione
ai cambiamenti delle famiglie nella fase
dell’adolescenza dei figli/e.

Dott.ssa Nina Badile
psicologa ed esperta di fiabe
Dott.ssa Daniela Bonetti
psicoterapeuta e terapeuta artistica
Dott.ssa Lara Farinella
psicologa, psicoterapeuta
Dott.ssa Marina Giannerini
psicologa, psicoterapeuta

Ciclo di conferenze sulle relazioni
familiari a partire dall’approccio strategico

Dott.ssa Valeria Magri
pedagogista, formatrice Gordon, counsellor, esperta in tecniche autobiografiche

Dott.ssa Lara Farinella e
Dott.ssa Marina Giannerini

Dott.ssa Raffaella Martini
psicologa, formatrice, esperta di
progettazione in ambito socio-educativo

15 Gennaio
Saper cambiare in coppia e per la coppia
I cambiamenti di comportamento e di relazione che il vivere come membro di una
coppia e di una famiglia richiede.
22 gennaio
I volti della separazione
Aiutare i figli/e a superare le perdite e le
separazioni. La vita nel suo scorrere ci
impone delle perdite, che sovente toccano anche i piccoli, esistono modalità che
favoriscono il loro superamento.
29 gennaio
Ragazzi/e arrabbiati/e
Comportamenti aggressivi verso sé e verso gli altri.
Come gli adulti possono essere d’aiuto a
bambini/e e adolescenti nel gestire i comportamenti aggressivi.
Gruppo mensile di discussione e confronto tra genitori di adolescenti (per le
modalità di partecipazione rivolgersi al
Centro per le Famiglie).

Dott.Antonio Piccinni
Pedagogista, esperto di counseling
psico-pedagogico
Dott.ssa Barbara Quadernucci
psicologa, formatrice, Master Praticioner
in PNL (Programmazione Neuro Linguistica)

GENITORI IN REGOLA
Per fare chiarezza sulla
gestione delle regole in famiglia
Dott.ssa Valeria Magri
Le regole sono necessarie?
Se si, come imparare a costruirle, applicarle e farle rispettare?
Come educare i figli/e alla responsabilità?
Questo percorso è rivolto a tutti i genitori
che si pongono queste domande e che
sono interessati ad acquisire strumenti
per una educazione che intenda recuperare regole, disciplina e responsabilità
nella relazione con i figli/e.
L’intervento si avvale del modello formativo teso a
integrare tre
piani di apprendimento: teorico,
esperienziale
e di crescita
personale.
5 febbraio
La necessità delle regole
Riconoscere le diverse tipologie di regole
Conoscere lo schema di riferimento
19 febbraio
Approccio legale: trasgressioni e sanzioni
Costruzione delle sanzioni e comprensione dei fattori di efficacia
5 marzo
Approccio morale: le figure dell’educare
Modelli educativi

