Unione Comuni Pianura Reggiana

CENTRO FAMIGLIE DELL’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA

aprile - maggio 2015

tutto

quello
che
continua

conversare fra genitoritre incontri per genitori separati

Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza del doppio compito che i genitori che si stanno separando si trovano ad affrontare:
doversi occupare da una parte del proprio problema e del proprio dolore, e dall’/altra dei figli, che proprio in questo momento hanno
particolare bisogno di ascolto e attenzione.
Gli incontri proposti - condotti dalla dott.ssa Marzia Dall’Olio, psicologa e mediatrice famigliare del Centro per le famiglie intendono porsi come occasione di scambio e di confronto sui temi che piu preoccupano i genitori che stanno affrontando momenti
delicati come questi.

,

/

Info e iscrizioni
/

Come In Famiglia - Centro per le famiglie dell’Unione Comuni Pianura Reggiana, corso Mazzini 33/B, Correggio
tel. 0522/630844 - cell. 335/1734180 - mail: comeinfamiglia@pianurareggiana.it - www.pianurareggiana.it

Programma

gli incontri si svolgono dalle ore 10 alle ore 12, al Centro per le famiglie
Sabato 18 aprile 2015
/
quando l’amore
finisce: continuare a essere genitori
Sabato 9 maggio 2015
vi lasciate o mi lasciate? come spiegare la separazione ai figli
Sabato 23 maggio 2015
figli miei, figli tuoi: genitori quasi perfetti dopo la separazione
/

/

La partecipazione e gratuita, ma e necessario iscriversi ad ogni singolo incontro entro tre giorni dalla data, tramite telefono o mail a Come In Famiglia.
Gli incontri sono riservati da un minimo di 5 ad un massimo di 20 persone.
Per agevolare la partecipazione dei genitori sara messo a disposizione il servizio di baby-sitting, previa richiesta anticipata.
/

come lo dico ai miei figli? come la prenderanno?
avrei voglia di mollare tutto, ma come faccio ad andare avanti?
mamma, papa.. ma cosa sta succedendo?
Quando stanno da lei decide tutto da sola.. e io cosa faccio?
possono scegliere i figli con chi stare?
vorrei non incontrarti piU , ma devo
/

/

/

tutto quello che continua

conversare fra genitori tre incontri per genitori separati
aprile - maggio 2015

