Informazioni
Durante gli incontri è previsto un servizio di
baby sittering.
Chi avesse difficoltà a raggiungere in modo
autonomo le sedi degli incontri può
segnalarlo al momento dell’iscrizione.

Progetto finanziato
dalla Regione Lombardia
ai sensi della L.R. n. 1/08

In collaborazione con:

Per ulteriori informazioni:
segreteria Mete noprofit,
cell. 342 1672288
email: segreteria@metenelsociale.org

Con l’adesione di:
È un’associazione di promozione sociale, costituita da operatori

Associazione “L’Orizzonte”

psico-sociali, persone singole e famiglie, che ha come scopo la

Banco Solidarietà “Non solo pane”

promozione e lo sviluppo del lavoro sociale nelle sue diverse

Famiglie per l’Accoglienza

dimensioni, con particolare attenzione al valore della persona e

Comitato Genitori di Caronno Varesino

della famiglia.

Comitato Genitori di Castronno

L’ Associazione opera per:

Parrocchia Santi Nazaro e Celso di Castronno

• promuovere i valori di libertà, professionalità, sussidiarietà nel
settore sociale.
• promuovere e sostenere, anche attraverso l'esperienza
professionale, la famiglia come ambito privilegiato di custodia
dell'uomo, con particolare riferimento ai bambini e ai suoi
membri deboli.
www.metenelsociale.org
segreteria@metenelsociale.org

Parrocchia S. Vincenzo di Caronno Varesino
Scuola Materna di Caronno Varesino
Scuola Materna di Castronno
Ufficio di Piano di Azzate

Genitori Insieme

ARRICCHIRSI DALL’ESPERIENZA

Generare un figlio, accoglierlo in famiglia,

PERCORSO

accompagnarlo nel suo percorso di crescita e
aiutarlo a diventare un uomo consapevole e

I incontro

responsabile sono esperienze uniche, irripetibili,
anche se non facili.

Sabato 5 marzo 2011 ore 16.00
Essere genitori oggi: la cura responsabile

I figli lanciano continue sfide, stravolgono i ritmi

II Incontro

di vita abituali e crescendo mettono in discussione

Sabato 19 marzo 2011 ore 16.00
I bisogni dei figli e i bisogni dei genitori

i propri genitori, rendendo impegnativo il loro
compito educativo. Tutto ciò non può essere
affrontato con ricette preconfezionate o con teorie

III Incontro

più facile se fatto insieme ad altri genitori.

Sabato 2 aprile 2011 ore 16.00
Il tempo per la coppia ed il tempo per i figli

Confrontarsi tra genitori su tematiche che ogni giorni

IV incontro

di esperti, ma con un lavoro su di sé, che diventa

si vivono in famiglia ed individuare insieme risorse
e modalità per farvi fronte, sono una fonte preziosa

Sabato 16 aprile 2011 ore 16.00
Il rapporto con la scuola e non solo…

di ricchezza, a cui ciascun genitore può attingere per
incrementare le proprie risorse e affrontare più

Realizzazione di due momenti conviviali

Destinatari
L’iniziativa si rivolge ai genitori dei
bambini delle scuole materne e delle
scuole elementari di Castronno e
Caronno Varesino.
Iscrizioni
La partecipazione agli incontri è gratuita,
ma è importante iscriversi.
Per iscriversi si prega di:
• inviare un email al seguente indirizzo:
segreteria@metenelsociale.org
indicando il proprio nominativo e recapito
telefonico
• oppure di telefonare al numero:
342 1672288

facilmente la sfida educativa posta dai figli.

Il percorso proposto intende:
• favorire l’incontro, la conoscenza e il sostegno
tra famiglie;
• offrire un ambito in cui mettere a tema e
condividere l’esperienza di “essere” genitori;
• valorizzare le competenze genitoriali
attraverso lo scambio di esperienze e la
condivisione delle difficoltà.

Tutors
Giuseppe Trevisi, pedagogista
Caterina Chiarelli, esperto Mete noprofit

Responsabile di progetto
Daniela Piscitelli, direttore METE noprofit
Coordinamento tecnico-organizzativo

Sede e Orari
I e II incontro presso la Scuola Materna di
Castronno.
III e IV incontro presso la Biblioteca della
Scuola Media di Caronno Varesino.

Mara Galbiati, METE noprofit

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Progetto Grafico: valeanfu@libero.it

