PARROCCHIA S. ANDREA AP. – AICURZIO
PARROCCHIA S. ANTONINO M. – SULBIATE
In collaborazione con

con la Fondazione Centro per la Famiglia" di Vimercate e le scuole
dell'infanzia san Giuseppe di Aicurzio e Sulbiate,

organizzano:

UNA SERA TRA PAPÁ
salone dell'oratorio di Aicurzio dalle 20,30 alle 22,30
Gruppi di scambio per papà condotti da uno psicologo e da un pedagogista.
Rifletteremo insieme su:
➢ Essere figlio ed essere padre: “padre modello” o “padre testimone”?

Giovedì 10 gennaio 2019.
➢ Tempi di lavoro e tempi di famiglia: una conciliazione impossibile?

Giovedì 24 gennaio 2019.
➢ Ma che fatica queste emozioni!

Giovedì 7 febbraio 2019.

➢ Il Gioco è una cosa seria

Giovedì 21 febbraio 2019

➢ La coesione educativa: come far squadra nella coppia Giovedì 7 marzo 2019

A questo ultimo incontro sono invitate anche le mamme.

I papà che volessero partecipare sono invitati ad inviare la propria adesione ai seguenti
indirizzi mail oppure telefonare:
scuola dell''infanzia san Giuseppe di Aicurzio siaicurzio@gmail.com tel. 039 6901156
scuola dell'infanzia san Giuseppe di Sulbiate sisgsulbiate@gmail.com tel 039 6020693

ALCUNE INDICAZIONI
➢ La partecipazione a questi incontri è gratuita. L'iscrizione è obbligatoria per
permetterci di preparare lo spazio in modo adeguato ( e di riscaldarlo!)
➢ La partecipazione non è vincolante pur prevedendo la presenza per tutte le
serate, come da calendario. Se sopraggiungessero problemi in itinere (lavoro,
indisposizione...) sarebbe meglio dare comunicazione alle docenti
dell'eventuale assenza o comunicarlo via mail alle scuole
(siaicurzio@gmail.com - sisgsulbiate@gmail.com )
➢ Avendo comunicato con congruo anticipo che all'ultimo incontro è prevista
la partecipazione anche della mamma, vi invitiamo ad organizzarvi in modo
tale da favorire la presenza di entrambi.
➢ Riteniamo importante come scuole trovare ambiti di riflessione e di
confronto per aiutarci nello stimolante compito di genitori e di educatori per
crescere al meglio i nostri bambini. Per questo sollecitiamo a partecipare!

