
  

 

 

GENITORI IN formAZIONE 

“I bambini danno molta più importanza 

a ciò che i genitori fanno 

che a ciò che essi dicono” 

Marie von Ebner-Eschenbach 

PER MAMME con bambini dai 3 agli 8 anni 

10-17-24 novembre 2015 

“Urlare non serve a nulla! Come costruire una relazione che faccia crescere” 

19-26 gennaio – 2 febbraio 2016 

“Figli unici o più figli: come aiutarli ad essere fratelli e sorelle. Un cammino verso la 

fratellanza” 

2-8-15 marzo 2016 

“Papà e mamma a confronto con altre figure educative: maestre, nonni, zii..educatori” 

Orarlo: ore 20.15- 22 

Sede: Casa Beata Annunciata – Via Cocchetti, 7 – Cemmo di Capo di Ponte 

Metodologia: Tre incontri per ciascun argomento 

Primo incontro: Esposizione del tema 

Secondo incontro: Studio con griglia per lavoro di gruppo 

Terzo incontro: Mina Andreoli risponde alle domande – Rilettura del vissuto 

Accompagnano il percorso: Dott. Mina Andreoli, pedagogista 

Equipe di Suore Dorotee di Cemmo 

Quota di partecipazione: € 20 da versare al primo incontro 

 



 

 

 

PER GENITORI DI RAGAZZI DAGLI 11 AI 15 ANNI 

“Se tutto si prepara nell’infanzia, 

a cominciare dai primi giorni di vita, 

tutto si gioca nell’adolescenza” 

E. Kestemberg, psicanalista americana 

Quale adulto sarà mio figlio?  

Passi educativi con mio figlio adolescente 

Tre incontri dedicati alla coppia con figli adolescenti, aperta anche a genitori 

separati, il primo incontro dedicato al padre, il secondo alla madre e il terzo 

alla coppia insieme 

9 febbraio 2016 

“I passi del padre: Ridefinire le norme, le regole e la giusta autorità” 

Relatore: Dott. Paolo Ferliga 

16 febbraio 2016  

“I passi della madre: L’accudimento è finito, come aiutare i figli a sentirsi grandi” 

Relatrice: Dott. Mina Andreoli 

23 febbraio 2016  

“I passi della coppia: Reggere il conflitto e la diversità mantenendo il legame di 

coppia” 

Relatori: Dott. Ferliga e Dott. Andreoli 

Orario: ore 201.15 – 22 

Sede: Fondazione Cocchetti – Via Tolera, 4 – Cemmo di Capo di ponte 

Metodologia: Ciascun incontro si aprirà con una relazione iniziale, poi verrà lasciato 

ampio spazio per le domande e la condivisione 

Quota di partecipazione: € 40 a coppia 

 

Con il patrocinio della Comunità Montana di Vallecamonica 


