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percrescereinsieme, genitorie� gli

Martedì 13 ottobre, ore 20.30
ADOLESCENZE METICCE
Essere genitori autorevoli in una società multiculturale
Dialogo tra i pedagogisti Alain Goussot e Riziero Zucchi

Martedì 20 ottobre, ore 20.30
Insieme per approfondire in gruppo
 Genitori e insegnanti: confl itto o alleanza? 

Educare nel terzo millennio 
 Gruppi di narrazione condotti secondo la Metodologia della Pedagogia dei Genitori

 Giovani e sostanze: consumo e dipendenza
 SOS genitori - gruppo condotto dagli operatori dell’Accoglienza del Gruppo Abele

Martedì 3 novembre, ore 20.30
Insieme per approfondire in gruppo
 Una famiglia ‘grande, grande, grande’

Le relazioni tra nonni, padri, � gli e nipoti 
 Gruppi di narrazione condotti secondo la Metodologia della Pedagogia dei Genitori

 Internet, videogiochi, quali altre forme di dipendenza?
 SOS genitori - gruppo condotto dagli operatori dell’Accoglienza del Gruppo Abele

Martedì 17 novembre, ore 20.30
Insieme per approfondire in gruppo
 Le amicizie dei (miei) fi gli: controllo o convivialità? 
 Gruppi di narrazione condotti secondo la Metodologia della Pedagogia dei Genitori

 Confronto e orientamento sui comportamenti a rischio dei fi gli
 SOS genitori - gruppo condotto dagli operatori dell’Accoglienza del Gruppo Abele

Martedì 24 Novembre, ore 20.30 
EDUCARE 2.0
Come aiutare i nostri � gli, “nativi digitali” 
Incontro con Barbara Bruschi, pedagogista, pedagogista

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE DELLA CENA:

 011 3841083  genitorie� gli@gruppoabele.org

www.genitorie� gli.gruppoabele.org  facebook.com/AbeleGenitorie� gli

Ingresso gratuito, spazi di gioco per i più piccoli e laboratori ludico formativi 

per ragazzi e ragazze.
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Fare rete tra famiglie, scambiarsi esperienze, confrontarsi tra genitori sono le parole chiave che pro-
poniamo alla Fabbrica delle E per questo autunno, per accogliere la domanda di non essere lasciati soli che 
ci giunge da tanti genitori. 
E’ il Noi che vince, anche nelle dif� coltà educative quotidiane, quando pensiamo di non farcela, quando ci sentia-
mo sopraffatti dalle responsabilità e dai problemi. Sono il dialogo, l’incontro, l’ascolto reciproco che ci possono 
aiutare. Per questo proponiamo un’esperienza più intensa di lavoro in gruppi di narrazione e gruppi di sostegno.
Anche gli spazi per ragazzi e ragazze, per bambini e bambine e per i più piccoli (a partire dai 3 anni) offriranno 
nuove opportunità e modalità di divertirsi apprendendo, per offrire alle famiglie la possibilità di un’esperienza 
condivisa tra genitori e � gli, insieme.

L’ingresso è libero. Chi vuole cenare con noi alle 19.30, per condividere anche questo momento conviviale, è ne-
cessario che prenoti. Alle 20.30 inizieranno le diverse attività previste dal programma. Per gli adulti momenti di 
confronto con esperti, spazi di gioco per i più piccoli e laboratori ludico formativi per ragazzi e ragazze.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE DELLA CENA:
 011 3841083  genitorie� gli@gruppoabele.org
www.genitorie� gli.gruppoabele.org  facebook.com/AbeleGenitorie� gli
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 INSIEME PER APPROFONDIRE INSIEME PER APPROFONDIRE

Per i genitori che hanno voglia di parlare, confrontar-

si, approfondire due opportunità di incontro, in grup-

pi. Saranno serate con la cena in condivisione, con 

spazi educativi/ricreativi per bambini/e e ragazzi/e. 

Quest’anno offriamo due proposte:

I GRUPPI DI NARRAZIONE, condotti secon-

do la Metodologia della Pedagogia dei Geni-

tori, spazi per genitori e � gli per confrontarsi 

e per trovare delle strade per affrontare i problemi 

che via via si incontrano nel fare famiglia, sul piano 

educativo, nelle relazioni, nel confronto con i proble-

mi quotidiani. Il metodo è quello della narrazione. 

Narrazioni che aiutano a cogliere e a valorizzare le 

scoperte, gli esperimenti, la fantasia che caratteriz-

zano le famiglie come luoghi di innovazione sociale. 

Narrazioni che aiutano ad imparare ad ascoltare gli 

altri e a far tesoro delle esperienze. I gruppi valoriz-

zano il sapere dell’esperienza che viene condiviso in 

un’atmosfera di profonda empatia e condivisione.

 
SOS GENITORI, un gruppo condotto dagli 

operatori dell’Accoglienza del Gruppo Abele 

per orientare i genitori che hanno la preoccu-

pazione che i propri � gli usino sostanze, esagerino 

con l’alcol e le tecnologie. Tre incontri pratico/forma-

tivi per informare sulle sostanze che potrebbero es-

sere assunte dai ragazzi, sull’uso problematico delle 

tecnologie, per individuare strategie utili a leggere e 

gestire situazioni problematiche e per condividere 

con altri la propria esperienza in un clima di ascolto 

e sostegno.
zano le famiglie come luoghi di innovazione sociale. e sostegno.

Il Gruppo Abele offre alle famiglie anche uno SPAZIO DI ASCOLTO, SOSTEGNO E ORIENTAMENTO 

EDUCATIVO in via Leoncavallo 27 a Torino. 

Per appuntamenti e informazioni: 011 2486221 | accoglienza@gruppoabele.org


