Percorso formativo concordato fra il Coordinamento
Pedagogico del Comune di Zola Predosa e i
Consulenti di LINFA-Centro per le Famiglie di
Casalecchio di Reno
Sono invitati genitori, insegnanti, educatori,
operatori della scuola e del sociale, volontari
Accesso libero, gratuito, senza prenotazione.

Per informazioni
Servizio Coordinamento Pedagogico
Comune di Zola Predosa
Tel . 051 6161604
E-mail: gbartolini@comune.zolapredosa.bo.it
LinFa- Luogo per Infanzia , Famiglia, Adolescenza –
Centro per le Famiglie ,Casa della Solidarietà,
Via del fanciullo 6, Casalecchio di Reno
Tel. 051/598295 –051/ 6133039
E-mail: linfa@comune.casalecchio.bo.it

IL CONFLITTO
NELLE RELAZIONI FAMILIARI
Sala dell’Arengo – Municipio
dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Piazza della Repubblica, 1 - Zola Predosa

Tre incontri sul tema della conflittualità in
famiglia secondo diverse angolazioni: nel rapporto
fra genitori e figli, nella relazione fra gli adulti, nella
coppia, fra i genitori, fino al tema della conflittualità
non risolta nei casi di separazione.
Calendario degli incontri
Regole, trasgressioni e conflitti fra genitori e figli
Martedì 29 settembre 2015
Con Graziella Bartolini, pedagogista, Coordinatrice
Pedagogica Comune di Zola Predosa
Le regole sono necessarie? Se sì, come applicarle? Perché si
manifesta il conflitto nella prima infanzia? E nell’adolescenza?
I genitori hanno bisogno di trovare punti di riferimento per
agire efficacemente nell’affrontare le sfide educative che i
bambini pongono. La crescita presuppone la conquista
dell’autonomia, quindi una “rottura” degli schemi e delle
abitudini, una crisi che si supera, appunto, attraverso il
cambiamento; il conflitto caratterizza queste fasi, e spesso
disorienta gli adulti. Conoscere i bisogni dei bambini, aiuta i
genitori ad “accogliere” le loro emozioni, e decidere quali limiti
e regole adottare per agevolare una sana crescita .

Quando il conflitto ci aiuta a crescere
Lunedì 12 ottobre 2015
Con Gianluca Calvo, psicologo/psicoterapeuta
Coordina Graziella Bartolini, pedagogista.

La relazione di coppia attraversa momenti in cui si alternano
cicli di stabilità intervallati da fasi di cambiamento. Questi
passaggi naturali sono fonte di gioia, paura, rabbia,
entusiasmo, confusione. Emozioni che compongono la trama
della nostra vita, generando nella coppia stessa esperienze di
profonda intimità, ma anche di conflitto come occasione
generativa di conoscenza e costruzione di nuovi equilibri.
L’incontro è una proposta di confronto sui percorsi possibili
quando la relazione entra in crisi e la comunicazione sembra
trovare ostacoli che impediscono lo scambio in senso
evolutivo

Quando il conflitto non si è risolto:
come sostenere il bambino
Martedì 27 ottobre 2015
Con Stefania Sordelli, sociologa e mediatrice
familiare, Presidente CEDIM ( Centro Emiliano
Mediazione Familiare).
Coordina Graziella Bartolini, pedagogista
Nel corso di una separazione tutti gli aspetti della vita
subiscono una trasformazione.
Quale atteggiamento adottare nei confronti del bambino e
come sostenere le sue emozioni? Come promuovere un
ambiente di vita sereno?
Come restare genitori senza essere coppia?
La mediazione può essere un’opportunità per aiutare gli adulti
a svolgere il loro ruolo genitoriale in modo meno conflittuale .

