Come iscriversi

Per iscriversi dovrà essere utilizzata la piattaforma
o l'app "eventbrite". Seguire le istruzioni nella
sezione "Incontri" del sito:
www.famiglialcentro.it

Valori e ideali di oggi…
Famiglie e società di
domani
L’undicesima edizione di “Essere genitori,
un’arte imperfetta” cercherà di portare
interrogativi sui VALORI e sugli IDEALI di noi
genitori, dei nostri figli, delle famiglie e della
società in cui viviamo OGGI e in cui vogliamo
che i nostri figli crescano consapevolmente, per
essere loro stessi le FAMIGLIE e la SOCIETA’ di
DOMANI.
Nella società aperta e pluralista non esistono più
valori riconosciuti da tutti. I genitori si trovano a
tentare strade nuove, ad aprire percorsi inediti
nell’intimità familiare come nella pratica
educativa. Che cosa sarebbe la vita senza
amore? Che cosa sarebbe la famiglia senza
l’educazione? Non si può amare “a vuoto”,
senza cioè pratiche di vita e costumi. Non si può
educare “a vuoto”, senza regole, valori e
tradizioni. Viviamo nella società delle libertà:
educare in questo nuovo mondo è la fatica e la
gloria dei nuovi genitori.
Il percorso di formazione di questa edizione
toccherà gli specifici temi delle regole,
dell’affrontare le perdite, del mondo videoludico,
dell’identità di genere, delle relazioni affettive e
della sessualità nell’era digitale: partendo da
questi temi, e parlando di valori e ideali, ci
chiederemo se il nostro ruolo di genitori ci
richieda di adeguarci ai tempi o di sfidarli.
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L’iscrizione agli incontri è obbligatoria e saranno
richiesti i dati di ogni singolo partecipante.
Nel rispetto degli organizzatori e delle altre persone
interessate, si chiede di disdire in caso di
impossibilità a partecipare.
La partecipazione è gratuita.
Saranno raccolte offerte libere per coprire i costi
sostenuti.
Tutti gli incontri saranno organizzati in presenza e
in contemporanea videoconferenza.

Per informazioni

scrivere a genitoriarteimperfetta@gmail.com
Scarica la locandina, condividi il nostro evento,
aiutaci a diffondere questa iniziativa a tutti i
potenziali interessati.
I materiali sono presenti sul sito web:
www.famiglialcentro.it

CON IL PATROCINIO DI:

Comune di Alpignano

Programma Edizione 2022/2023
"Valori e ideali di oggi…
Famiglie e società di domani"

ESSERE
GENITORI,
UN'ARTE
IMPERFETTA

Un percorso di approfondimento
per una genitorialità consapevole.

0-5 anni
18
ore 21

novembre
2022

ALPIGNANO, Auditorium Scuola Tallone •
Via Pianezza 31

I BAMBINI ESPLORATORI DEL
MONDO
L’importanza delle regole per guidare la
loro esplorazione e sviluppare l'autonomia
Silvana Quadrino
Pedagogista, psicologa, psicoterapeuta
della famiglia

6-11 anni
04
ore 21

RIVOLI, Parrocchia S. Maria della Stella •
Salone Beato Neyrot • Via F.lli Piol 44

C’ERA UNA VOLTA… E ADESSO
NON C’E’ PIU’

Psicologo

10

FOCUS
10
ore 21

marzo
2023

GRUGLIASCO, Oratorio G0 • Viale Giustetti 12

I VALORI E GLI IDEALI… PASSATI
DI MODA?
Adeguarsi ai tempi o sfidare i tempi?
Don Domenico Cravero
Psicoterapeuta e Sociologo

febbraio
2023

14
ore 21

ottobre
2022

GRUGLIASCO, Auditorium Paradiso •

V.le Radich 6

GENERAZIONE TECNOSEXUAL
I rischi dell’intimità e della
sessualità nell’era digitale
Marco Maggi
Consulente educativo, formatore

Vivere la perdita con le nostre bambine e

novembre i nostri bambini
Massimo Cotichella
2022

ore 21

12+ anni

COLLEGNO, UNITRE • Via Gobetti 2

DAI VIDEGIOCHI AL GAMING
Tendenze, opportunità e sfide educative del
mondo videoludico
Giuseppe Masengo
Media educator e formatore, Centro
Steadycam

02
ore 21

COLLEGNO, UNITRE • Via Gobetti 2

dicembre
2022

Caterina Di Chio
Psicologa e Psicoterapeuta, Esperta in
Educazione Sessuale

31
ore 21

marzo
2023

ADOLESCENTI E AFFETTI
Esplorare il territorio delle
relazioni affettive in adolescenza

RIVOLI, Parrocchia S. Maria della Stella •
Salone Beato Neyrot • Via F.lli Piol 44

L'ORIENTAMENTO SESSUALE E
L'IDENTITA' DI GENERE
NELL'ADOLESCENZA
Quando le tematiche LGBT+
entrano in famiglia
Alessandra Milighetti
Pedagogista

