
Martedì 11 febbraio 2014, ore 20.30

Figli fragili e figli forti
Come educare ed educarci alla frustrazione
Leopoldo Grosso psicologo

Martedì 25 febbraio 2014, ore 20.30

Ma a casa nostra chi comanda?
Riflessioni sull’adultizzazione dei bambini e l’infantilizzazione degli adulti 
Riziero Zucchi pedagogista

Martedì 11 marzo 2014, ore 20.30

BES (Bisogni Educativi Speciali) 
Cosa sono? Cosa fare?
La cooperazione tra studenti, insegnanti e genitori per trasformare 
il problema in una risorsa
Claudio Berretta pedagogista

Martedì 18 marzo 2014, ore 20.30

Basta vietarlo ai minori di 18 anni?
Riflessioni su gioco d’azzardo, giovani e famiglie
Mauro Croce psicologo

Martedì 1° aprile 2014, ore 20.30

Parlare d’amore o di sesso?
Educare alla sessualità come relazione e non come consumo
Giovanna Pastore ginecologa

29-30 marzo 2014

Fai sempre il contrario 

di quello che ti dico
Dialogo tra genitori e figli attraverso 

l’animazione teatrale

Con Claudio Montagna, Marco Bertoluzzo

La sede dell’incontro è la Certosa 1515, 

via Sacra di San Michele 51, Avigliana (To). 

Chi è interessato può prenotare 

entro il 1° aprile 2014 al n. 011 3841083 

genitoriefigli@gruppoabele.org
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La sede degli incontri è la Fabbrica delle E in corso Trapani 91b a Torino. 
L’ingresso alle serate è libero.

Per informazioni e prenotare la cenaGenitori&Figli
tel. 011 3841083email genitoriefigli@gruppoabele.orgwww.genitoriefigli.gruppoabele.org

Laboratori per bambini e ragazziIn ogni serata è previsto uno spazio gioco per i bambini/e dai 3 ai 6 anni e laboratori ludico/formativi per bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 14 anni. 
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Con il contributo del MIUR

GRUPPI DI NARRAZIONE
Accanto alle serate tematiche proponiamo 

a chi voglia essere più protagonista, confrontarsi 

e conoscere di più altre famiglie, alcune serate 

in cui sono previsti gruppi di narrazione.

Martedì 18 febbraio 2014, ore 20.30

Tu mi sorprendi...  
Meravigliarsi rispetto ai figli

Martedì 4 marzo 2014, ore 20.30

Le rose dell’adolescenza
Strategie per superare i contrasti e 

migliorare il clima in famiglia

Martedì 25 marzo 2014, ore 20.30

Far rete tra famiglie
Come creare ponti, collaborazioni, 

sostegno tra famiglie

Gli orari di queste serate sono i seguenti:

ore 19.30 cena in condivisione ore 20.30 

inizio dei lavori di gruppo. Anche in queste 

serate è previsto uno spazio gioco per i bambini.

Per permettere la formazione di gruppi continuativi 

nel tempo, che favoriscano un percorso condiviso, 

chiediamo l’iscrizione al n. 011 3841083 

genitoriefigli@gruppoabele.org

24-25 maggio 2014
Album e fiabe per raccontarsi in famigliaDue laboratori per i genitori: Le fiabe come strumento educativo condotto da Maria Varano e Costruire l’album di famiglia: scrittura autobiografica della propria vita familiare condotto da Lucia PortisLaboratori per bambini/e e ragazzi/e su fiabe e scrittura autobiografica 

La sede dell’incontro è la Certosa 1515, via Sacra di San Michele 51, Avigliana (To). Chi è interessato può prenotare entro il 10 maggio 2014 al n. 011 3841083 - genitoriefigli@gruppoabele.org

SCUOLA DI NARRAZIONE EDUCATIvA 
a cura di Duccio Demetrio e Lucia Bianco

SPAZIO DI ASCOLTO, 

SOSTEGNO, 

ORIENTAMENTO 

EDUCATIvO 

sulla relazione con i figli e di sostegno 

per i momenti di crisi 

è in via Leoncavallo 27 a Torino. 

Per appuntamenti 

e informazioni telefonare 

al n. 011 2486221 o scrivere 

a accoglienza@gruppoabele.org



febbraio - maggio 2014
Martedì 11 febbraio 2014, ore 20.30
Figli fragili e figli forti
Come educare ed educarci 
alla frustrazione
Leopoldo Grosso psicologo

Martedì 25 febbraio 2014, ore 20.30
Ma a casa nostra
chi comanda?
Riflessioni sull’adultizzazione 
dei bambini e l’infantilizzazione 
degli adulti 
Riziero Zucchi pedagogista

Martedì 11 marzo 2014, ore 20.30
BES (Bisogni Educativi Speciali) 
Cosa sono? Cosa fare?
La cooperazione tra studenti, 
insegnanti e genitori per trasformare 
il problema in una risorsa
Claudio Berretta pedagogista

Martedì 18 marzo 2014, ore 20.30
Basta vietarlo ai minori 
di 18 anni?
Riflessioni su gioco d’azzardo, 
giovani e famiglie
Mauro Croce psicologo

Martedì 1° aprile 2014, ore 20.30
Parlare d’amore 
o di sesso?
Educare alla sessualità come relazione 
e non come consumo
Giovanna Pastore ginecologa

Laboratori per bambini e ragazzi
In ogni serata è previsto uno spazio gioco per i bambini/e dai 3 ai 6 anni e laboratori ludico/formativi per bambini/e e ragazzi/e dai 7 ai 14 anni.

La sede degli incontri del martedì è la Fabbrica delle 

E in corso Trapani 91 a Torino.

L’ingresso alle serate è libero. 

Per informazioni, iscrizioni e per prenotare la cena 

telefonare al n. 011 3841083 o inviare una e-mail 

a genitoriefigli@gruppoabele.org o visitare il sito 

www.genitoriefigli.gruppoabele.org

Alla Fabbrica delle “E” continuiamo a proporre 
pensieri, riflessioni, esperienze perché genitori 
e figli possano trovare occasioni accoglienti e 
stimolanti per riprendersi dalle fatiche quotidiane 
e condividere con altri le proprie speranze.

È da più di otto anni che alla Fabbrica 
delle E si riuniscono gruppi di genitori, 
a volte insieme a figli, per confrontarsi 
e per trovare delle strade per affron-
tare i problemi che via via incontrano 
nel fare famiglia, sul piano educativo, 
nelle relazioni, attraverso le narrazioni 
della propria quotidianità. Narrazioni 
che aiutano a cogliere e a valorizzare 
le scoperte, gli esperimenti, la fan-
tasia che caratterizzano le famiglie 
come luoghi di innovazione sociale. 
Quest’anno vogliamo proporre i gruppi 
di approfondimento anche come luo-
ghi di ricomposizione generazionale, 
aprendoli molto di più alla presenza 
di figli, di giovani dai 18 in avanti…

18 febbraio 2014 
ore 20.30
Tu mi sorprendi...  
Meravigliarsi 
rispetto ai figli

4 marzo 2014 
ore 20.30
Le rose 
dell’adolescenza
Strategie per superare 
i contrasti e migliorare 
il clima in famiglia

24-25 maggio 2014
La scuola di educazione narrativa nasce 
da un’idea di Duccio Demetrio e dalla 
voglia di collaborare di diversi sogget-
ti, Gruppo Abele, Libera Università 
dell’autobiografia di Anghiari, Giunti 
Editore, per i quali la narrazione orale 
e scritta, proposta attraverso letture, 
è strumento costante di lavoro. Vuole 
offrire occasioni per riflettere sulla 
narrazione come strumento educativo, 

Gruppi di narrazione

Scuola di Narrazione educativa 

Spazio di ascolto, sostegno, orientamento educativo 
sulla relazione con i figli e di sostegno per i momenti di crisi è in via Leoncavallo 27 a Torino. 
Per appuntamenti e informazioni telefonare al n. 011 2486221 o scrivere a accoglienza@gruppoabele.org

29-30 marzo 2014
Fai sempre 
il contrario 
di quello 
che ti dico
Dialogo tra genitori 
e figli attraverso 
l’animazione teatrale
Con Claudio Montagna, 
Marco Bertoluzzo

Alle 19.30 chi lo desidera potrà cenare insieme 
a noi (prenotando). 
Alle 20.30 inizieranno le diverse attività previste 
dal programma sia per gli adulti che per bambini/e 
e ragazzi/e. 

So
st

ie
n

i i
l G

ru
p

p
o

 A
b

el
e 

- 
N

o
n

 t
i S

co
rd

ar
 d

el
 N

o
i I

B
A

N
: I

T 
21

 S
 0

50
18

 0
10

0
0 

0
0

0
0

0
0

0
01

8
03

 d
o

n
az

io
n

i o
n

 li
n

e 
su

 w
w

w
.g

ru
p

p
o

ab
el

e.
o

rg

25 marzo 2014 
ore 20.30
Far rete tra famiglie
Come creare ponti, 
collaborazioni, 
sostegno tra famiglie

Per chi lo desidera alle 19.30 è possibile par-
tecipare alla cena in condivisione (ognuno 
porta qualcosa). Anche in queste serate è 
previsto uno spazio gioco per i bambini.
Per permettere la formazione di gruppi 
continuativi nel tempo, che favoriscano un 
percorso condiviso, chiediamo l’iscrizione 
al n. 011 3841083
genitoriefigli@gruppoabele.org

A volte nelle nostre famiglie il dialo-
go è difficile, conflittuale, ripetitivo. 
Un dialogo fatto più che di parole, 
di atteggiamenti e comportamenti 
che a volte comunicano cose diverse 
da quelle che vorremmo dire. Attra-
verso lo strumento dell’animazione 
teatrale vogliamo aiutare genitori e 
figli a ritrovare forme di incontro e 
di relazione che permettano dialogo, 
gestione dei conflitti, possibilità di 
dare voce alle inquietudini quotidia-
ne. Ci accompagneranno un regista 
e un formatore straordinariamente 
esperti nel costruire un clima di acco-
glienza e comunicazione reciproca.

Week end tematico alla Certosa 1515

La sede dell’incontro è la Certosa 1515, 
via Sacra di San Michele 51, Avigliana (To). 
Chi è interessato può prenotare entro il 1° 
aprile 2014 al n. 011 3841083 
genitoriefigli@gruppoabele.org

a cura di Duccio Demetrio e Lucia Bianco

per riscoprire il senso educativo del 
narrare e del narrarsi, il valore delle 
storie che hanno e danno senso, il 
potere generativo della memoria e 
delle parole, la lettura, le fiabe e la 
poesia come impegno e azione socia-
le. Insieme a Genitori&Figli propone 
un appuntamento per le famiglie per 
imparare a raccontarsi, a raccontare, 
per ascoltare e salvare i racconti degli 
altri, per imparare attraverso le fiabe. 

Album e fiabe 
per raccontarsi in famiglia
Due laboratori per i genitori: Le fiabe come 
strumento educativo condotto da Maria Varano 
e Costruire l’album di famiglia: scrittura auto-
biografica della propria vita familiare condotto 
da Lucia Portis. Laboratori per bambini/e e 
ragazzi/e su fiabe e scrittura autobiografica. La 
sede dell’incontro è la Certosa 1515, via Sacra di 
San Michele 51, Avigliana (To). Chi è interessato 
può prenotare entro il 10 maggio 2014 al n. 
011 3841083 genitoriefigli@gruppoabele.org


