22
APRILE - GIUGNO 20 TI
INCONTRI PER ADUL

Lunedì 4 aprile ore 18.00 - 19.30
LA GUERRA “SPIEGATA” A BAMBINI E RAGAZZI
Incontro rivolto a genitori, insegnanti, operatori
DoveSeiTu

Lunedì 2, 16, 30 maggio; 13 giugno
ore 18.00 - 19.30
PARLAMI D’AMORE

Rivolto a genitori di ragazzi/e preadolescenti
(fascia 9 - 13 anni)
Incontri per confrontarsi su come affrontare le prime
domande di ragazzi e ragazze sui temi dell'affettività e della
sessualità; restare in ascolto e costruire dialoghi di fronte a
nuove piccole esperienze di amore. Scopriamo insieme
come accompagnarli in questa scoperta di sé stessi di fronte
ai tanti cambiamenti fisici, emotivi e psicologici per aiutarli
a vivere questa dimensione della loro vita in modo consapevole e sano.
DoveSeiTu con Chiara Muliari e Damiano Guberti, Psicologi

Lunedì 9, 23 maggio; 6, 20 giugno
ore 18.00 - 19.30
NON VOGLIO ANDARE A SCUOLA!

Genitori protagonisti attivi contro la dispersione scolastica
Gli incontri sono dedicati ai genitori che vivono la solitudine
e l'impotenza di non saper come aiutare i figli o vedono i
primi segnali di disagio, per comprendere meglio e condividere risorse e strategie.

Mercoledì 27 aprile; 11 e 25 maggio; 8 giugno
ore 18.00 – 19.30
QUESTO MOSTRO AMORE. I rapporti d'amore
tossici in adolescenza

Rivolto a genitori di ragazzi/e adolescenti
(fascia 14 -18 anni)
Educare alla costruzione di relazioni sane e consapevoli
offre una reale possibilità di ridurre future situazioni di
abuso e malessere nelle giovani coppie. Che cos'è una
relazione tossica? Quali sono i segnali? Quale possibile
ruolo dei genitori?
Momenti di riflessione per confrontarci e dialogare su come
rispondere e porsi nei confronti di ragazzi e ragazze su temi
legati alla sfera affettiva e su come accompagnarli nella
costruzione di relazioni di coppia consapevoli e sane.
DoveSeiTu con Chiara Cometa e Silvia Piazza, Psicologhe

Venerdì 1, 8, 22, 29 aprile; 6, 13, 20, 27 maggio;
3, 10 giugno ore 10.00 - 12.00
Siamo mamme, siamo in Italia
Laboratorio di italiano per donne straniere
Incontri per imparare l'italiano di tutti i giorni.
Tra gli argomenti trattati: la casa, la scuola, il lavoro,
la banca o la posta, il corpo umano, le malattie
e naturalmente il cibo e la cucina!
Non mancheranno occasioni di condivisione
delle proprie abitudini e tradizioni.

DoveSeiTu all’interno del progetto Non Uno di meno - la scuola senza
cattedra

LAB

FAMILY
FRIENDLY

Via Ariosto 61, 46100 Mantova (Valletta Valsecchi)
Iscrizione obbligatoria arealudica@centrofamiglieinsieme.it
328 1367354 (anche Whatsapp)
www.centrofamiglieinsieme.it

Per facilitare e incentivare la
partecipazione di mamme con
bimb* piccol* che ancora non
frequentano i servizi educativi
territoriali, sarà presente
un’educatrice professionale per
tutta la durata del laboratorio.
Cooperativa Mater Mantova in
collaborazione con Cooperativa Il
Giardino dei Bimbi

GREEN PASS OBBLIGATORIO SOPRA I 12 ANNI (per attività al chiuso fino
scadenza di legge) Proposte gratuite rivolte ai residenti del Comune di Mantova
che, salvo nuove disposizioni di contenimento dell'emergenza COVID-19, si
svolgeranno in presenza nel rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza.

