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Crescere Insieme 2020

Quattro incontri tra gennaio e marzo rivolti ai genitori di bambini e ragazzi

“Crescere  Insieme”,  il  progetto  di  formazione per  genitori  promosso dal  Centro  delle  Famiglie

dell'Unione Tresinaro Secchia con la collaborazione dei Comuni, promuove a Rubiera un calendario

di appuntamenti rivolti alle famiglie con bambini frequentanti i nidi, le scuole d'infanzia, le scuole

primarie e secondarie di primo grado.

Il primo incontro, dal titolo “Come promuovere l'autonomia? Ne parliamo con i papà”, si svolgerà

lunedì 27 gennaio alle ore 20.30 presso il Nido d'infanzia “Albero azzurro” (Via C. Prampolini, 22) e

sarà  condotto  della  dott.ssa  Chiara  Mistrorigo,  che  da  anni  svolge  sul  territorio  distrettuale

momenti come questo, e si concentrerà sul ruolo paterno nella costruzione delle autonomie dei

bambini, un elemento fondamentale nella fascia 0-6 anni, che si costruisce giorno per giorno e ha

nelle funzioni genitoriali un suo punto cardine. 

I  successivi  appuntamenti,  sempre  alle  20.30 presso  la  struttura  del  Nido  "Albero  azzurro”,  si

svolgeranno giovedì 6 febbraio, con un approfondimento sul rapporto tra linguaggio e relazioni nei

bambini tra 1 e 6 anni, con la logopedista Cecilia Zannoni e lunedì 24 febbraio, questa volta con il

focus rivolto alla coppia e ai cambiamenti che la nascita di un figlio apporta nella relazione e nella

quotidianità della relazione. Il titolo di questo incontro è: “Come cambia la coppia alla nascita di un

figlio?” e sarà condotto dalla dott.ssa Caterina Casolari.

L'ultimo appuntamento, previsto per lunedì 23 marzo alle ore 20.30 presso l'aula magna della

scuola  secondaria  “E.  Fermi”  (ingresso  da  via  Carducci),  si  concentrerà  invece  sulla  fase

dell'adolescenza, sempre dal punto di vista della coppia genitoriale e con lo sguardo rivolto alle

sfide e alle negoziazioni che caratterizzano questa fase della vita dei figli. Il titolo dell'incontro è

“Gli  adolescenti  e  l'ascolto  rifiutato:  le  sfide  dei  genitori  verso  una  nuova  relazione”  e  sarà

condotto dalla dott.ssa Sandra Borghi.


