
                                    PER  GENITORI  DI  RAGAZZI  PREADOLESCENTI  E  ADOLESCENTI   
                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                    ma anche per  EDUCATORI,  NONNI  E  CHIUNQUE  sia interessato adma anche per  EDUCATORI,  NONNI  E  CHIUNQUE  sia interessato adma anche per  EDUCATORI,  NONNI  E  CHIUNQUE  sia interessato adma anche per  EDUCATORI,  NONNI  E  CHIUNQUE  sia interessato ad    

                                                                                                                                                                                    approfondire la conoscenza di quest’età della vita così par%colare ….approfondire la conoscenza di quest’età della vita così par%colare ….approfondire la conoscenza di quest’età della vita così par%colare ….approfondire la conoscenza di quest’età della vita così par%colare ….    

PER  CHI ? 

 

                                   IL  VENERDI’  SERA  dalle 21,00 alle 22,30 

                                                                                    Venerdì   11 novembre 2016 : “ Non riconosco più mio figlio...” 

                                                                                                                                                 Interverrà  la dott.ssa Giorgia Puccia -  Psicologa. 

                                                                                   Venerdì   25 novembre 2016 : “ Mio figlio non racconta più nulla… 

                                                                                                                 ...passa più tempo con lo smartphone che con me “ 

                                                                                                                   Interverrà  Vincenzo Ruta -  Insegnante esperto di nuove tecnologie. 

 

 

                                                                  Venerdì 17 marzo 2017 : “ Mio figlio risponde male … non condivide più  

                                                                                                                           i valori della famiglia “ 

                                                          Venerdì 31 marzo 2017 : “ E se tuo figlio ti dice:- Ieri sera abbiamo fatto sesso...“                 

                                                                                                                                             
 

                                                                Venerdì 12 maggio 2017 : “ Mamma, ieri sera abbiamo bevuto...“ 

                                                                

                                                                Venerdì 26 maggio 2017 : “ In che cosa credono i ragazzi oggi“ 

     

              Sabato  17 giugno 2017 :       Alla CERTOSA  di  AVIGLIANA  - “Da una dipendenza a una risorsa” 

                                                                                                                                         Pomeriggio insieme e cena condivisa 

IL  GRUPPO   “IL  GRANDE  VIAGGIO ” 
in collaborazione con i Comuni e con le Parrocchie di Giaveno, Coazze, Valgioie,  

Avigliana, Rosta, Buttigliera Alta, Trana e Sangano  

Vi invita a  6 incontri  per “mettersi in cammino”  riflettendo insieme sul  

RAPPORTO  CON  I  FIGLI  ADOLESCENTI 

Sei serate a tema, aperte a tutti, per  condividere esperienze, idee e problemi  

sulla relazione tra genitori e figli, tra adulti e giovani. 

Interverranno esperti dell’ educazione e della formazione giovanile. 

L’ingresso è libero…   Vi aspettiamo ! 

A   SANGANO 

Sala   Agorà 

QUANDO ? 

A   GIAVENO 

Villa  Favorita 

A   ROSTA 

Locali  
comunali 


