Progetto :
“Incontri di indagine
sull'intergenerazionalità”
Interverranno:
Giulia Comper
Damiano D. Romagnoli

Calendario degli incontri
Verranno realizzate due edizioni degli incontrilaboratorio che si svolgeranno presso la BiblioteCanova
secondo il seguente calendario:
Prima edizione Giovedì ore 21- 23:
Comunicare: 16 Gennaio 2014
Le regole dell’ascolto: 23 Gennaio 2014:
Comunicare in famiglia: 30 Gennaio 2014
Genitori e figli: dove si annidano i conflitti:
06 Febbraio 2014
Aspirazioni dei genitori e desideri dei figli:
13 Febbraio 2014
La scuola: le proposte del territorio: 20 Febbraio 2014
La seconda edizione tratterà gli stessi temi e si terrà

For.Ed.A. Toscana è una Associazione senza
fini di lucro si propone di sostenere il sistema
dell'Educazione degli Adulti in Toscana.
Promuove iniziative dirette alla diffusione
della cultura dell’apprendimento
permanente.

alle ore 17- 19 nei giorni di
Venerdì 17, 24 , 31 Gennaio 2014
e
7, 14, 21 Febbraio 2014

Ciascuna
edizione
prevede
la
partecipazione di non oltre 12 persone. Le
Iscrizioni
si
ricevono
presso
la
BiblioteCanova

Intervento realizzato con il contributo della Regione
Toscana - DGRT 590/2012

Un laboratorio rivolto alle famiglie
per affrontare i problemi che
rallentano la crescita dei figli

Che cos’è
Generazioni è un servizio di
prima consulenza che si
rivolge a gruppi di genitori
che avvertono la necessità di
uno spazio di confronto e
ascolto dove poter riflettere
sul loro ruolo, sul rapporto con
i figli, sulle difficoltà che questi
ultimi incontrano nella loro
crescita.

Ass. For.Ed.A. Toscana
Via Piemonte, 36
50145 Firenze
Tel. 055 – 375276
Cel. 3493154654
Fax 055- 3425042
Email: info@foreda.it
www.foreda.it

www.foreda.it

Come si realizza
• Laboratori attivati nei
Quartieri 4 e 5

A cosa serve
Generazioni offre ai genitori
un sostegno nell'affrontare
problematiche legate alla
crescita dei figli:
• scarsa autostima e
disagio psicologico
• incertezza nella scelta
scolastica e
difficoltà nello studio
• problemi di relazione a
scuola e in famiglia

• Sei incontri di due ore per
ciascun laboratorio

Cosa promuove
• capacità di ascolto e di
relazione
• strategie di risoluzione dei
conflitti intergenerazionali
• partecipazione ad
affrontare i progetti di vita
dei figli

