
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCORSI PER GENITORI   Marzo - Maggio 2014 
 

  STILE MATERNO e STILE PATERNO 
Essere diversi è una ricchezza? 

 

Conduce Anna Sbalchiero (Pedagogista, Bologna) 

3 INCONTRI: lunedì 10, 17 e 24 marzo (ore 17.00) 
 

Genitori non si nasce e tutti impariamo ad esserlo giorno per giorno, prendendoci cura dei nostri figli, dividendoci compiti e ruoli 
all’interno della coppia, ripensando a come è andata a noi con i nostri genitori… Spesso capita che l’idea che ci eravamo fatti prima 
della nascita non coincida con quanto poi accade nei primi mesi e anni di vita con il nostro bambino. A volte tra mamma e papà ci sono 
opinioni diverse rispetto a come sia meglio educare il proprio bambino. Troppe regole? Poche regole? No lettone? Sì lettone? Basta 
ciuccio? Lasciamo che sia lui a decidere? Questi incontri vogliono essere un’occasione per una riflessione condivisa, per confrontarsi 
con altri genitori che cercano di conciliare l’esperienza di essere genitore con quella di rimanere pienamente coppia. 

 

Sede: Centro per le Famiglie di Via Darsena  -  Posti disponibili: 16  -  Iscrizione: 18 euro 
 

 CAMBIAMENTI, DISTACCHI, AUTONOMIE  
Conquiste e difficoltà nel diventare grandi 

 

Conduce Rita Zanella (Psicologa, Ferrara) 
3 INCONTRI: giovedì 13, 20 e 27 marzo (ore 21.00) 

 

Ogni genitore, da sempre, vorrebbe per i figli una vita senza sofferenze, timori, il più possibile serena. Ma i bambini nelle varie tappe 
di crescita, incontrano difficoltà, possono vivere momenti di tristezza, di aggressività e di paure che sono però inevitabili per il loro 
sviluppo. Anche con la scuola, tutto un mondo di relazioni e di esperienze nuove si spalanca davanti a loro e di conseguenza anche 
davanti ai genitori. Così cercare di capire il proprio bambino rimane a tutte le età il primo obiettivo di ogni genitore, nonché un ottimo 
motivo per confrontarsi con altre mamme e papà alle prese con le stesse esperienze. 

 

Sede: Centro per le Famiglie di Via Darsena  -  Posti disponibili: 16  -  Iscrizione: 18 euro 
 

SPENSIERATA - MENTE 
Laboratorio teatrale con genitori 

 

Conduce  Valeria Borghi (Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara) 
3 INCONTRI: martedì 1, 8 e 15 aprile (ore 21.00) 

 

Incontri di esperienza laboratoriale di tipo teatrale rivolti a genitori, pensati per favorire la riscoperta del valore comunicativo e 
relazionale del gioco espressivo. Il gioco non è solo una cosa “da bambini” o “per bambini” ma può essere uno stimolante e divertente 
modo per rimettere in moto, in modo spontaneo, energie creative e valorizzare le capacità espressive non verbali di ciascuno. 
Condividere come genitori questa esperienza potrà offrire ai partecipanti, non solo la possibilità di affrontare tematiche comuni a 
questo ruolo, ma anche far scoprire proprie risorse e nuovi spunti di riflessione. 

Si consiglia un abbigliamento comodo. 
Sede: Centro ISOLA DEL TESORO  -   Posti disponibili: 12  -  Iscrizione: 18 euro 

 
GENITORI IN GIOCO  

La comunicazione nella relazione affettiva 
 

Conduce Francesca Solmi (Pedagogista e psicomotricista, Comune di Ferrara) 
2 INCONTRI: mercoledì 30 aprile e 7 maggio (ore 20.30) 

 

Quando riusciamo ad instaurare nei primi anni di vita con i nostri figli una relazione di benessere, stiamo mettendo le basi per la loro 
esperienza affettiva futura. Fare sentire i bambini accolti e amati passa attraverso il nostro modo di essere, e le risorse che riusciamo a 
mettere in gioco. In queste serate cercheremo, “giocando”, di riscoprire le competenze genitoriali rispetto alla costruzione di relazioni 
significative. La fatica di essere genitore, se condivisa, può offrire occasioni e scoperte di nuove modalità per star bene in famiglia. 

 

Sede: Centro ISOLA DEL TESORO  - Posti disponibili: 16  -  Iscrizione: 18 euro 
 

ACQUA E TERRA 
Laboratorio d’argilla per piccole mani 

 

Conducono Silvia Casturà e Salvatore Ammirati (Blu Sole, Ozzano dell’Emilia) 
 3 INCONTRI: giovedì 8, 15 e 22 maggio (ore 17.00 -18.00) 

Rivolto a bambini dai 3 ai 5 anni insieme a mamma o papà. 
 

Un laboratorio d’argilla per manipolare, toccare, sentire, schiacciare e accarezzare, per costruire premere e pizzicare e poi portarsi a 
casa una piccola traccia e un bel pomeriggio passato insieme. 

Si raccomanda un abbigliamento comodo e “sporchevole” per entrambi. 
 

Sede: Centro ISOLA DEL TESORO -  Posti disponibili: 12 coppie bambino-genitore  -  Iscrizione 30 euro  
 


