
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SPENSIERATA - MENTE     

Laboratorio teatrale per genitori  
 

Conducono: Fabio Canini  
(Operatore Centro per le famiglie, Forlinpopoli)   

e Valeria Borghi  
(Operatrice Centro per le Famiglie, Ferrara) 

 

6 INCONTRI: giovedì 9, 16 e 30 aprile, 7, 14 
e 21 maggio (ore 20.30) 

 
Esperienza  laboratoriale di tipo teatrale rivolta a 
genitori, 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 stimolare in modo spontaneo, 
energie creative e valorizzare le capacità 
espressive non verbali di ciascuno. Condividere 
come genitori questa esperienza e affrontare 
tematiche comuni a questo ruolo, potrà far scoprire 
proprie risorse e nuovi spunti di riflessione. 
Si consiglia un abbigliamento comodo. 

 

Sede: Centro ISOLA DEL TESORO   
Posti disponibili: 14   
Iscrizione: 30 euro (45 a coppia) 
 
 
 
 
 

 
MONDO PAPA'     
La figura paterna  

nella relazione con i figli  
 

Conduce: Ernesto Sarracino  
(Pedagogista, Forlì) 

 

 
3 INCONTRI: martedì 5, 12  

e 19 maggio (ore 20.30) 
 

L'obiettivo di questi incontri è quello di attivare 
le risorse presenti in ogni genitore dando 
particolare rilievo alla figura del padre a partire 
dalla premessa che, a volte, i papà portano delle 
fatiche maggiori nell'esplicitare il loro ruolo 
apparentemente meno definito rispetto a quello 
materno. Il percorso è strutturato in tre incontri: 
il primo e il terzo sono aperti alle mamme e ai 
papà per affrontare temi quali i bisogni dei figli, 
le aspettative dei genitori, la relazione 
genitoriale; il secondo è dedicato ai soli papà per 
poter riflettere sulla figura paterna e sugli aspetti  
che differenziano dal passato questo forte 
riferimento familiare.  
Le iscrizioni sono aperte anche alle coppie in 
attesa. 
 
Sede: Centro ISOLA DEL TESORO  
Posti disponibili: 25    
Iscrizione: 18 euro (30 a coppia)    
 

 
 

CORSI PER GENITORI  -  PRIMAVERA 2015  

 
LA COMUNICAZIONE  

TRA GENITORI  
Mamma e papà si capiscono sempre 

quando si parlano? 
 

Conduce: Silvia Senigalliesi  
(Psicologa, Bologna) 

  
3 INCONTRI: martedì 14, 21 e  

28 aprile  (ore 21.00) 
 

Uomini e donne sono diversi in ogni aspetto della 
vita e anche dal punto di vista della comunicazione 
genitoriale possono emergere delle grandi 
differenze. Non solo i due sessi comunicano in 
modo diverso, ma pensano, reagiscono, provano 
bisogni e valutano secondo differenti presupposti.
Questo percorso mira all'obiettivo di favorire la 
consapevolezza con cui gli adulti  si parlano 
all'interno del loro essere coppia, ed al loro essere 
genitori. La capacità di “due individui” di trovare 
una sintonia e di diventare alleati sulle scelte 
educative riguardanti i figli, è un cammino in 
divenire, e si sviluppa gradualmente.  
Porsi questo traguardo può migliorare la 
comunicazione e il benessere dell'intera famiglia.  

 

Sede: Centro per le Famiglie di Via Darsena  
Posti disponibili: 16   
Iscrizione: 18 euro (30 a coppia) 


