
Comune di
Villa Carcina

Unità Pastorale
Villa Carcina

Centro Iniziativa
Genitori Democratici

Cooperativa Sociale
La Vela

Istituto Comprensivo
Teresio Olivelli

Associazione
Amici della Olivelli

L’ARCO E LA FRECCIA
genitori e figli ALLE PORTE DELL’ADOLESCENZA

PERCORSI FORMATIVI FEBBRAIO / MARZO 2020

CALENDARIO INCONTRI

ISCRIZIONI e costi

La proposta è articolata in due percorsi :

GENITORI ADO-SOSTENIBILI
rivolto solo ai genitori con figli adolescenti (1° e 2° anno scuole 
superiori).
VENERDÌ  7 FEBBRAIO: Genitori e figli: un dialogo fra sordi?
VENERDÌ  14 FEBBRAIO: Dalla Smemoranda a Instagram.
VENERDÌ  21 FEBBRAIO: La famiglia che sostiene.

OFFICINA DI ARRICCHIMENTO
Il percorso è rivolto sia ai genitori che ai figli preadolescen-
ti (scuola media) poichè sono previste attività specifiche che 
coinvolgono entrambe i ruoli.

1a EDIZIONE
GIOVEDÌ 5 MARZO: Ragazzi che crescono ruoli che cambiano.
GIOVEDÌ 12 MARZO: Vedo, sento, ma non parlo.
GIOVEDÌ 26 MARZO: La famiglia: laboratorio di sentimenti.

2a EDIZIONE
MARTEDÌ 3  /  MARTEDÌ 10  /  MARTEDÌ 24 MARZO
Ogni incontro avrà lo stesso titolo della prima edizione.

Per chi è interessato, l’officina si apre alle 19,00 con un mo-
mento conviviale (cena).

La partecipazione richiede l’iscrizione obbligatoria, entro 
il 31 GENNAIO, contattando telefonicamente la dott.ssa 
Paola Ronchi al seguente numero telefonico 333 6864498 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 18,00 alle ore 20,00).
All’atto di iscrizione vi verrà chiesto  il  numero delle persone 
della vostra famiglia da iscrivere e l’eventuale prenotazione 
della cena, prevista solo per chi partecipa all’officina di 
arricchimento. È richiesta una compartecipazione ai costi 
per un importo pari a Euro 5,00 a famiglia, da versare al 
primo incontro, a titolo di offerta volontaria.
Le iscrizioni sono a numero chiuso.

OBIETTIVI

DESTINATARI

INFO

Genitori non si nasce, si diventa. Non esiste un manuale a cui 
attingere per trovare soluzioni precise e risposte adeguate, 
soprattutto quando si ha a che fare con i figli che crescono e 
cambiano e chiedono altrettanti cambiamenti e adeguati com-
portamenti ai padri, alle madri, agli adulti che attraversano le 
loro vite. Attraverso questi percorsi ci si propone di sostenere 
i genitori nel loro ruolo educativo, potenziando le competenze, 
attraverso incontri di formazione, confronto e condivisione di 
esperienze (totale n. 3 incontri).

Tutti i genitori con figli preadolescenti e adolescenti che 
desiderano confrontarsi rispetto alle fatiche dello stare in 
relazione nel rispetto dei reciproci ruoli.

Assistente Sociale RITA LUPPI:
e.mail: luppi.rita@comune.villacarcina.bs.it

Resp. Pastorale Giovanile don NICOLA SARNICO:
Cell. 333 6613885 - e.mail: nicolasarnico@gmail.com

Educatrice Professionale dott.ssa PAOLA RONCHI:
Cell. 333 6864498 - e.mail: ronchi.paola@lavela.org

Referente Istituto Comprensivo prof.ssa SILVIA BAIGUERA:
e.mail: bsic82600@istruzione.it
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