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Porte Aperte al Desiderio come opportunità di Rigenerazione sociale

“Nuovi equilibri”
Formazione per Genitori della I.C Calvino

Presentazione
Un invito rivolto a tutti i genitori (donne e uomini) per partecipare – da Marzo a Giugno
2021 ogni martedì dalle ore 18 alle 20:30 – ad un percorso di 14 incontri online per riflettere
e pensare insieme il ruolo del genitore nel contesto della scuola e della complessità del
mondo in cui viviamo.
Il percorso condotto da Rocco Fava di Progetto Axé Italia si svolge all’interno del progetto
Doors Porte aperte al desiderio, ed affronterà il tema della genitorialità attraverso 3 macro
aree tematiche:
1.
La famiglia e l’essere genitore. Dopo aver raccolto le analisi prodotte dai
partecipanti al percorso formativo, sarà indagato il ruolo e le difficoltà della famiglia,
dei genitori e il mondo della scuola (con un focus sulla donna) nella crescita degli
adolescenti.
2.
Perché, come e verso cosa educare i nostri figli. Decostruendo alcuni
pregiudizi e luoghi comuni sull’educazione, gli incontri si dedicheranno alla messa a
fuoco degli strumenti e possibilità per costruire una nuova relazione educativa.
3.
La costruzione di una comunità capace di educare. “Per crescere un
bambino ci vuole un intero villaggio “: sarà questo il filo rosso del lavoro del mese di
Maggio che vedrà il gruppo impegnato in una comprensione e assunzione di
responsabilità verso la scuola e la società nel suo complesso
4.
I due incontri finali di Giugno hanno l’obiettivo di compiere una sintesi
collettiva e raccogliere i risultati delle tre tappe del percorso.
I 14 incontri avranno luogo on line e si svolgeranno in modalità dialogica con momenti
di ascolto e di lavoro in gruppo. I temi saranno affrontati e approfonditi anche tramite la
lettura di testi ed il supporto di video e materiale multimediale.

Per partecipare

è necessario iscriversi mandando una mail entro il 22 febbraio
all’indirizzo:
mariapia.marrone@icsitalocalvino.edu.it
;
infoitalia@projetoaxe.org
Successivamente sarà inviato il modulo di iscrizione.
Al termine della formazione, per tutti coloro che frequenteranno almeno il 75% degli
incontri sarà fornito un attestato di partecipazione.
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Programma incontri e calendario

Marzo. La famiglia e l’essere genitore (Tutti i mercoledì del mese dalle 18 alle ore 20)
o
o
o
o

Rapporto famiglia-scuola-figli: cosa mi preoccupa? Tre affermazioni – (03/03/21)
Cos’è la famiglia e la sua centralità: contesto storico, giuridico e sociale – (10/03/21)
Analisi della situazione: il Mondo, l’Europa, l’Italia e Milano – (17/03/21)
Giochi di ruolo: donna e uomo possono scambiarsi di ruolo? – (24/03/21)

Aprile. Perché, come e verso cosa educare i nostri figli? (Tutti i mercoledì del mese 18 - 20:30)
o
o
o
o

Stereotipi e pregiudizi – (07/04/21)
Strumenti: osservazione, ascolto, dialogo – (14/04/21)
Esperienza: arte, bellezza, desiderio – (21/04/21)
Stimolo: cercare il nostro desiderio o quello dei nostri figli? – (28/04/21)

Maggio. La Costruzione di una comunità educante (Tutti i mercoledì del mese dalle 18 - 20:30)
o
o
o
o
®

Accoglienza e comunità: costruzione di relazioni e di legami – (05/05/21)
Scuola, famiglia, società: un legame indissolubile – (12-05/21)
Come educare al tempo di una pandemia: l’abbandono scolastico – (19/05/21)
Il tempo come memoria, come divenire e come cambiamento – (26/05/21)
La bellezza intorno a noi: dov’è il bello nella città in cui vivo? – (Visita)

Giugno. Sintesi collettiva del percorso (I primi due mercoledì del mese dalle 18 alle 20:30)
o
o

Cosa vuol dire essere genitore: successi ed errori – (02-06-21)
Quale famiglia e genitore desidero essere? – (09-06-21)

