
 

Bando di Volontariato 2019 della Regione Lombardia 

“ASSOCIAZIONISMO EDUCATIVO, INCLUSIONE SOCIALE, CITTADINANZA ATTIVA” 

ID Progetto1351614 

 

 

 

3 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 

ore 20:30 

Laboratorio esperienziale per mamme e papà 

 

 

 

 

Carissimi 

 

abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare al progetto “La bellezza di essere coppia e ge-

nitori: la forza di essere arco e frecce” curato dal Centro di servizi alla famiglia Familycare 

di Milano. 

 

“Il prendersi cura di una nuova vita non può prescindere dalla cura di sé e della coppia. 

In questo prendersi cura diventa importante ed efficace attingere alla verità ontologica 

dell’identità di ciascuno: indipendentemente dalle diverse caratteristiche individuali, 

l’uomo e la donna, il padre e la madre rispondono al loro compito di coniuge e genitore a 

partire da specifiche qualità.  

 

 

 

 

 

 



Carissimi genitori, 

 

abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare al progetto “La bellezza di essere coppia e ge-

nitori: la forza di essere arco e frecce” curato dal Centro di servizi alla famiglia Familycare 

di Milano. 

“Il prendersi cura di una nuova vita non può prescindere dalla cura di sé e della coppia. 

In questo prendersi cura diventa importante ed efficace attingere alla verità ontologica 

dell’identità di ciascuno: indipendentemente dalle diverse caratteristiche individuali, 

l’uomo e la donna, il padre e la madre rispondono al loro compito di coniuge e genitore a 

partire da specifiche qualità.  

Queste qualità diventano un punto di riferimento importante per il bambino e costituisco-

no gli strumenti più validi per affrontare i compiti evolutivi legati alla genitorialità, al fine 

di individuare le modalità educative più efficaci.” 

Il percorso è strutturato come gruppo di auto-mutuo aiuto, sviluppato in forma in-

novativa come Laboratorio esperienziale perché, attraverso “un fare insieme”, i 

partecipanti potranno mettersi in gioco direttamente per elaborare e comunicare attraver-

so strumenti espressivi differenti (uso del corpo e della voce, manipolazione di materiali, 

immagini, narrazione, film, musica…) gli aspetti legati al proprio ruolo come coniuge e 

come genitore, facendo emergere fragilità e risorse di ciascuno. 

Una volta formato il gruppo (max 16 partecipanti), ad ogni coppia verrà chiesto di parteci-

pare separatamente a due incontri di gruppo e di partecipare insieme all’ incontro finale: 

 2 incontri di gruppo solo con le mamme:  3 novembre; 17 novembre 

 2 incontri di gruppo solo con i papà: 10 novembre; 24 novembre 

 1 incontro di gruppo con le coppie: 1 dicembre 

Ogni incontro avrà la durata di due ore circa (20.30-22.30) e vedrà la presenza di due faci-

litatori in compresenza, una psicologa e una pedagogista. 

Per prenotazione obbligatoria rivolgersi alla segreteria della scuola entro il 

30 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 

 


