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PASSO DOPO PASSO.
Genitori si diventa
6 incontri di 2 ore
Cent ro Po lifun zion ale “G . Arpin o ”
Sa la C o n f e re n ze V ia Gu a l a 4 5 – B r a
o r e 2 0. 3 0

9 novembre 2011

L’albero della vita
L’evento della nascita di un bambino
L’attesa, l’accadere e lo svilupparsi di un evento che
cambia la nostra vita: la nascita di un bambino. Un
confronto di esperienze per comprendere gli effetti
presenti anche nella relazione successiva coi propri figli.
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29 febbraio 2012

Bambini contesi
Il diritto del bambino alla genitorialità
condivisa
I bambini sono spesso coinvolti nei processi di
separazione dei loro genitori. Come gestire queste
situazioni difficili?
A cura del dott. ssa Marilena Giuliacci

29 marzo 2012

Intercultura genitoriale
L’incontro tra adulti di culture e tradizioni
diverse

14 dicembre 2011

Viviamo in una società multiculturale, ma gli adulti, più
dei bambini, faticano a trovare nuove soluzioni e nuove
disponibilità. Rompere i pregiudizi e comunicare,
affrontare e valorizzare le diversità: un impegno per
noi ora e per le generazioni future.

Bambini inattesi

A cura della dott.ssa Elena Felmini

A cura della dott.ssa Nicoletta Crudo

Accogliere un bambino “diverso”
La presenza al nido, a scuola d’infanzia, alla primaria di
un bambino disabile: come trasformare un “problema” in
una “risorsa” ? Come sviluppare strategie d’integrazione
senza emarginazione?
A cura della dott.ssa Chiara Marchetti e della dott.ssa
Anita Di Santo

25 gennaio 2012

Giochi con me?
Genitori e bambini che giocano
Troppo spesso i nostri bambini sono soli: giochiamo con
loro? Dove? Quando? A che cosa?
A cura del dott. Fabrizio Biasin

18 aprile 2012

Ecologici sin da piccoli
Come lottare contro gli sprechi
La gestione della vita familiare richiede oggi
attenzione per i costi e gli sprechi. Ma non si tratta
solo di “tagliare le spese” bensì di acquisire
comportamenti nuovi (alimentari, energetici,
organizzativi…) coinvolgendo i bambini sin da
piccoli.
A cura della dott.ssa Anita Di Santo e della
dott.ssa Roberta Tallone
In occasione
degli incontri presso la “Sala Ragazzi” della
I
Biblioteca Civica sarà attivato un servizio di accoglienza con
attività di lettura e intrattenimento per i bambini di età tra 3
e 6 anni. Prenotare entro il giorno precedente l’incontro al
n° tel. 0172412062 - asilonido@comune.bra.cn.it

Progetto Famiglia
Genitori e prima infanzia
Il Comune di Bra, in collaborazione con la
coop. CEMEA del Piemonte che gestisce i
micronidi della città, offre per il secondo
anno alla cittadinanza, ed in particolare
alle famiglie con bambini in età compresa
tra 0 e 6 anni, agli operatori, agli insegnanti, un progetto di spazi d’incontro in
grado di coinvolgere i genitori nella sperimentazione di attività ed esperienze
per arricchire le loro strategie educative
e la loro cultura della prima infanzia.
Il progetto, visto i riscontri positivi dello
scorso anno, ripropone alle famiglie
occasioni di scambio e confronto sui
temi della relazione educativa, della
cura e della crescita dei propri bambini per costruire una cultura della
famiglia attenta alle trasformazioni
della società odierna, per elaboCittà di Bra rare rapporti di fiducia con altre
persone, riflettere su diversi moRipartizione
delli educativi possibili. RicorSocioscolastica
diamo che gli incontri sono
Culturale
Consulta delle famiglie aperti comunque a tutti e che il
programma di quest’anno è
particolarmente interessante
per famiglie con bambini di
tutte le fasce d’età.
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3 marzo 2012 ore 9.30 - 12.30

21 aprile 2012 ore 9.30 - 12.30

12 maggio 2012 ore 9.30 - 12.30

Coordinamento del progetto:
dott.ssa Marinella Masini, Comune di Bra
dott. Stefano Vitale, Cemea Piemonte
In collaborazione con il progetto “Nati per leggere
Piemonte” della Biblioteca civica di Bra

