Sostegno alla
genitorialità

“COME CAMBIA LA COPPIA CON L’ARRIVO DEI FIGLI?”
L’arrivo di un figlio è un evento che segna una grande trasformazione all’interno del
legame di coppia: è infatti la nascita di una famiglia, significa diventare genitori.
Ma come andare incontro a questa nuova fase della vita insieme?
Non sempre un cambiamento così profondo è facile da affrontare, in quanto esso
comporta non solo la trasformazione del rapporto, ma porta con se’ anche nuove fatiche
ed esigenze prima inesistenti e quindi la necessità di creare nuovi equilibri.
L’incontro vuole essere una riflessione insieme a genitori e neo-genitori sulle criticità cui
la coppia può andare incontro quando nasce un figlio, ma anche sull’opportunità che può
rappresentare per l’evoluzione della relazione di coppia.

Rivolto a: genitori e neo genitori
Condotto da: esperte Associazione Co.Me.Te. Bologna
Modalità: Lezione frontale, discussione in gruppo, possibili attivazioni d’aula
Data e orario: mercoledì 30 ottobre ore 18-20
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it

Formazione
adulti

“COME RICONOSCERE I SEGNALI DI DISAGIO
NEL BAMBINO CHE VIVE PROBLEMATICHE FAMILIARI?”
Quando una famiglia si trova a vivere momenti difficili e problematiche relazionali
interne tali situazioni hanno spesso un grosso impatto sui bambini che vivono in quella
famiglia, provocando disagi e comportamenti che spesso mostrano tutta la difficoltà e la
sofferenza che i piccoli vivono.
Gli operatori che per lavoro si trovano ad interagire con questi bambini e bambine capita
spesso si trovino coinvolti in situazioni complesse, all’interno delle quali è difficile
orientarsi ed agire di conseguenza nel bene del minore.
L’obiettivo di questo incontro è sostenere gli operatori nella loro difficile funzione,
aiutandoli a cogliere quei segnali che possono essere indicatori di un disagio vissuto in
famiglia da parte dei bambini e fornire spunti di azione su come gestire le dinamiche che
ne scaturiscono.

Rivolto a: Operatori dei servizi educativi prima infanzia e insegnanti scuola primaria
Condotto da: Federica Gurrieri, Paola Galifi e Simona Zabini, esperte Associazione
Co.Me.Te. Bologna
Modalità: Lezione frontale, discussione in gruppo, possibili attivazioni d’aula
Data e orario: mercoledì 13 novembre ore 18-20
Sede: Casa della Solidarietà, Sala Foschi Via del Fanciullo, 6
Info e iscrizioni: inviando email a linfa@comune.casalecchio.bo.it

