
 
 
 
Il progetto proposto dal Centro NEMESIS è strutturato in un percorso di quattro incontri  volti ad affrontare 
le tematiche più importanti riguardanti il difficile compito dell’essere genitori ed a rinforzare le competenze 
educative degli stessi, in un contesto non giudicante.  
Il lavoro verrà organizzato in  piccoli gruppi e, mediante l’utilizzo di un kit di lavoro composto da immagini 
e schede di lavoro semplici ed intuitive, verranno facilitati l’interazione ed il confronto tra i partecipanti. 

 

Gli incontri si terranno il Martedì dalle 18.30 alle 20.00, a cadenza quindicinale, 
presso L’Isola dei Tesori - Asilo nido - a Torino in via Mombarcaro, 90 

ed affronteranno le seguenti tematiche: 
 

 
28/10/2014 -  “Conoscere meglio i nostri bambini” 

L’incontro aiuta a mettere in luce  i punti di forza del proprio bambino rispetto alle sue difficoltà, 
potenziando  la capacità dei genitori di rilevare e rinforzare i progressi dei figli. 

 
11/11/2014 - “Genitori oggi: diventare grandi insieme” 

Attraverso un confronto con lo schema genitoriale di riferimento e la comprensione del contesto 
educativo in cui è cresciuto il genitore, verranno riconosciute e rafforzate le capacità di ogni 
genitori e del proprio partner, valorizzando i rispettivi punti di forza. 
Inoltre, si propone di favorire un processo di co-educazione che porti alla costruzione di una 
relazione genitore-figlio basata sull’ascolto e sulla fiducia reciproca, in cui apprendere ed educare 
insieme. Verranno individuate nuove situazioni piacevoli che potrebbero essere condivise con i 
propri figli al fine di arricchire le interazioni positive e rafforzare i legami. 

 
25/11/2014 - “Ricaricare le energie - Una rete per i genitori” 

E’ importante per i genitori riconoscere il bisogno di momenti e di attività utili a rilassarsi e 
ricaricarsi. L’incontro faciliterà lo scambio di idee realistiche e concrete che permettano di 
prendersi una pausa grazie anche alla costruzione di una rete sociale di aiuto e sostegno. 
Verranno valorizzate le risorse disponibili all’interno della propria rete sociale, evidenziandone 
l’evoluzione nel tempo e riconoscendo la presenza di figure di aiuto o di ostacolo 

 
09/12/2014 - “Affrontare insieme paure e timori: oltre le difficoltà” 

Essere genitori implica anche l’andare incontro a delle difficoltà. Riflettere sulle proprie paure e 
preoccupazioni permette di scoprire strategie utili ad evitare che i timori si traducano in realtà. 
Verranno messi in evidenza strumenti e risorse utili a superare i momenti di difficoltà, 
focalizzandosi sui fattori di resilienza di ogni partecipante. 

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE TOTALE PER IL CICLO DI INCONTRI  
40 euro per genitore 
60 euro per coppia genitoriale 
 
 
TEMPI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Il modulo di iscrizione può essere richiesto e rinviato all’indirizzo info@centronemesis.com o consegnato 
direttamente all’asilo nido L’Isola dei Tesori  entro il 17 Ottobre 2014. 

mailto:info@centronemesis.com?subject=CONDIVIVIAMO%20-%20Ciclo%204%20incontri%20(TORINO)
https://www.facebook.com/pages/Lisola-dei-Tesori/311714257163?fref=ts

