
Essere
genitori, 
un’arte

imperfetta.
Un percorso

di approfondimento
per una genitorialità

consapevole.

Per informazioni e iscrizioni scrivere all’indirizzo: 
genitoriarteimperfetta@gmail.com.

La partecipazione è gratuita.
Saranno raccolte offerte libere per coprire 
i costi sostenuti.

Per necessità organizzative, 
l’iscrizione agli incontri è obbligatoria. 
Sarà possibile iscriversi a due incontri per volta.
Per l’iscrizione si prega di indicare nome, 
cognome, città di residenza e indirizzo mail  
di recapito.
Nel rispetto degli organizzatori e dei 
partecipanti, si chiede di disdire in caso 
di impossibilità a partecipare.

Nella sede di Rivoli sarà garantito un servizio 
gratuito di babyparking per bambini con più  
di 2 anni, su richiesta in sede di iscrizione.

I materiali in formato elettronico sono presenti 
sui seguenti siti web:
www.famiglialcentro.it
www.parrocchierivoli.it
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Occupare il tempo dei genitori non è riempire 
a caso del tempo ma pensare del tempo, 
riempirlo di contenuti, caricarlo di qualità e 
soprattutto condividerlo insieme.
Questo è il pensiero che ha stimolato gli 
organizzatori a dare vita alla 4a edizione di 
“Essere genitori, un’arte imperfetta”, 
un progetto di formazione per genitori 
che guarda al futuro con speranza.

I soggetti promotori, l’Associazione di 
Volontariato Famiglialcentro e le parrocchie 
di Rivoli, ritengono che questa iniziativa 
possa essere uno stimolo di ripresa per la 
nostra società che vive una fase di difficoltà 
e fatica a trovare riferimenti nuovi laddove 
i vecchi sono ormai persi: essere famiglia, 
essere genitori, essere padre e madre 
possono dare il senso di essere parte della 
società, di cui dobbiamo prenderci cura, come 
dei nostri figli, in modo attento e responsabile, 
e con cui dobbiamo entrare in relazione, 
per farla crescere.

PROGRAMMA edizione 2015-2016

“Se una società vuole veramente 
proteggere i suoi bambini, 
deve cominciare con l’occuparsi 
dei genitori”. (J. Bowlby)

Scarica la locandina 
e aiutaci a diffondere
questa iniziativa
a tutti i potenziali interessati!



PROGRAMMA edizione 2015-2016

Genitori con figli 0-5 anni
 infanzia 
Rivoli
Oratorio S.Maria della Stella,  
via F.lli Piol 44, Salone Archi, 2° piano

venerdì 16 ottobre 2015
ore 21.00

“Genitori consapevoli”
La consapevolezza di sé come partenza 
di ogni relazione educativa.
Claudia Vigneti
(Psicologa, formatrice, danza-movimento 
terapeuta)

venerdì 30 ottobre 2015
ore 21.00

“Farli crescere in salute”
Un approfondimento su alimentazione  
e stili di vita.
Vittorina Buttafuoco
(Pediatra)

Genitori con figli 6-11 anni
 età scolare 
Grugliasco
Auditorium 66 Martiri, via Olevano 81

venerdì 13 novembre 2015
ore 21.00

“Smettetela di litigare!”
La gestione dei conflitti tra genitori  
e figli.
Marco Bertoluzzo
(Giurista e criminologo, Direttore del Consor-
zio socio-assistenziale Alba, Langhe e Roero)

venerdì 27 novembre 2015
ore 21.00

“Bullismo e cyberbullismo”
Un confronto tra due fenomeni  
del nostro tempo.
Biagio Carillo
(Maggiore dei Carabinieri )

Genitori con figli 12-?? anni
 adolescenza 
Collegno 
Centro Civico B. Centeleghe, UNITRE, 
via Gobetti 2

venerdì 4 marzo 2016
ore 21.00

“Educare alla legalità”
Suggerimenti pratici e non  
per genitori e insegnanti.
Anna Sarfatti
(Scrittrice)

venerdì 18 marzo 2016
ore 21.00

“Se sbaglio imparo!”
Il diritto di imparare dalle proprie 
esperienze. L’autonomia del 
bambino a scuola e in famiglia.
Alessandra Milighetti
(Pedagogista)
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