MA DOVE ABBIAMO
SBAGLIATO?

ALLA SCOPERTA
DELL‘ADOLESCENZA

Ogni genitore si è posto questa domanda almeno qualche centinaio di volte. Educare i
propri figli è oggi sempre tanto più difficile
quanto necessario e affascinante: ma, come
ogni altra “professione” comporta errori, dai
quali è opportuno e possibile imparare.

MA DOVE ABBIAMO
SBAGLIATO?

Il ciclo di incontri di quest’anno intende facilitare lo scambio di esperienze tra genitori perché aiutandoci a riconoscere e a superare gli
errori che si possono commettere con i figli,
possiamo noi migliorare di continuo ed aiutare loro sempre di più.
Ogni incontro proporrà due parti: nella prima
i relatori introdurranno l’argomento, presentando gli errori più frequenti che i genitori
commettono in quel particolare ambito; nella
seconda fase la discussione e il contributo dei
presenti, insieme all’utilizzo di qualche caso
come stimolazione, permetteranno a tutti, relatori compresi, di arricchirsi di nuove idee e
soluzioni per superare le difficoltà quotidiane
dell’educazione.

Quattro serate per
genitori
Conduzione

Paolo Pugni & Franca Malagò
Louis Cardona

Se gli errori non conoscono stagioni è pur vero che l’educazione deve tenere conto dell’età
dei figli, per cui nel corso degli incontri verranno specificate situazioni e soluzioni per
tutte le fasce di età dell’adolescenza dai 10 ai
18 e più anni.

Lunedì sera alle 20:30
8 ottobre - 12 novembre 2007
14 gennaio - 18 febbraio 2008

Per la stessa tematica delle conferenze è molto desiderabile che anche i papà partecipino agli incontri assieme alle mamme.
Le riunioni termineranno verso le ore 22:00

Il costo della partecipazione per coppia
all’intero ciclo o a una parte di esso è di Fr.
100.-

tel.: 091 / 921‘46‘51 - fax: 091 / 921‘33‘65
e-mail: montebre@arbor.ch

Centro Culturale Montebrè

• Accontentarsi o esigere?
• La scelta della scuola. Guida o fiducia?
• La scuola come un alibi: “come è andata oggi?”
• Studio e lavoro: c’è qualche relazione?
• Non è una questione di voti. Ma che
cos’è il successo?
• Questi professori cattivi e incompetenti!

• La famiglia implosa.
• I rischi del mondo esterno.
• Tutto il mondo gira intorno a te: il figlio nello schema del mondo.
• Nel paese dei balocchi: nascondere la
verità sul mondo. “Solo noi ti capiamo!”
• Il mondo esterno irrompe in casa: televisione, internet ed altra cibernetica.
• Promotori o fruitori della società? Scelte di vita: politiche, religiose e…

TEL.
LUOGO

DATA e FIRMA

Errori... in società

NAP

Errori... a scuola

INDIRIZZO

4A SERATA
LUNEDÌ 18 FEBBRAIO, ORE 20:30



2A SERATA
LUNEDÌ 12 NOVEMBRE, ORE 20:30

MADRE

• Non è la compagnia adatta per te! Amici loro e amici nostri.
• Orari e fiducia.
• È tutta una questione di immagine: come trattiamo i loro amici? Come li trattiamo di fronte ai loro amici? Come
trattiamo i nostri amici?
• Due amori a confronto “io ti conosco
bene e ti voglio bene: credimi quella
non fa per te!”
• Amici, vacanze e… libertà: fanno tutti
così!



• Perché sbagliamo? Che cos’è un errore? La capacità di capirli.
• Proteggerli dalla… bambagia. Profumi e
balocchi: l’affetto e i regali.
• Debolezza e sensibilità.
• Gli ambienti familiari sbagliati: che cosa dicono gli psicologi.
• Che cosa c’è tra latitanza e oppressione? La creazione del clima familiare.

PADRE

Errori… con gli amici

COGNOME

Errori... in famiglia

NOME

3A SERATA
LUNEDÌ 14 GENNAIO, ORE 20:30

„Ma dove abbiamo sbagliato?“, 4 serate per genitori

1A SERATA
LUNEDÌ 8 OTTOBRE, ORE 20:30

