
Gruppo Famiglie e 
Gruppo Giovani Coppie 

Comunità Parrocchiale 
San Lorenzo in Lodi 

Incontri formativi 
per Genitori 
2011 

Note organizzative 
 

Sede degli Incontri Formativi: 

Sala S. Giovanni (“A”)  
presso la chiesa di S. Agnese 
 

Oratorio di San Lorenzo (“B”) 
Via Biancardi, 10 Tel. 0371-425225 
 
Date degli incontri: 

 
Domenica 23/01  2011 
Domenica 06/02  2011 
Domenica 20/02  2011 
 
Dalle 15:30 alle 18:30 
 

Responsabili: 
Percorso “A”: 
Linda Volpari 
Tel. 328-1277782 
Michela Invernizzi 
Tel. 349-6124755 
 
Percorso “B”: 
Paola e Niki De Toma 
Tel. 0371-50379 
 
Don Attilio Mazzoni 
Tel. 0371-423670 
 

Quota di partecipazione: 
 
€20,00 a famiglia 
Comprende: materiale didattico, 
servizio di  assistenza ai bambini con 
giochi e merenda. 
 

Modalità 
 
Sono previsti due diversi cammini 
formativi: 
 
Percorso “A”: destinato ai genitori 
con figli in età prescolare e scolare 
 
Percorso “B”: destinato ai genitori 
con figli pre-adolescenti e adolescenti 

 
Gli incontri si svolgeranno nel 
pomeriggio della Domenica, a 
settimane ravvicinate, per favorire una 
buona conoscenza tra i partecipanti e 
per mantenere un buon livello di 
concentrazione, rispetto alla tematica 
trattata. 
 
La metodologia utilizzata è di tipo 
interattivo – esperienziale e si avvale di 
supporti audio-visivi, schede di lavoro, 
confronti in gruppo, simulazioni, 
coordinati da un conduttore esperto. 
 
Gli incontri prevedono un alternarsi 
(non rigido) di momenti in cui vengono 
trasmessi e dibattuti alcuni contenuti 
teorici e momenti in cui il gruppo è 
invitato a sperimentare direttamente sul 
campo alcune modalità e abilità 
specifiche. 
 
E' importante partecipare in modo 
c o n t i n u a t i v o  a g l i  i n c on t r i 
programmati. 



Percorso “B” 
Adolescenti e famiglia: 
trasgressioni e compiti 

educativi 
23 Gennaio 2011 

Relatrice: Dr.ssa Ilaria Rancati 
6 Febbraio 2011 

Relatrice: Dr.ssa Federica Minoia 
20 Febbraio 2011 
Relatrice: Dr.ssa Serena Mapelli 

____________________________ 
Le tre relatrici collaborano con il consultorio 

 

“Centro per la Famiglia” 
Via Biancardi, 23 
tel.: 0371-421875 

www.centrofamiglia.lodi.it 

Percorso “A” 
                           23 Gennaio 2011 

Conoscenza reciproca e introduzione al corso 
Funzione e necessità di regole in famiglia 
Legame tra regole ed aspettative di 
comportamento 
Tipologie di regole 

6 Febbraio 2011 

Schema Applicativo di Riferimento 
Area di Prescrizione (le regole indiscutibili) 
Obbedienza e Responsabilità 
Lo “strumento relazione” (diverse tipologie 
relazionali da adottare con i figli – costi, 
benefici e condizioni) 

20 Febbraio 2011 

Approccio Legale alle Regole 
Gestione delle trasgressioni dei figli e 
sanzioni 
Praticare la costruzione di sanzioni (4 
tipologie di sanzioni) 
Fattori di efficacia delle sanzioni 
Bilancio Finale e Chiusura 

La proposta formativa intende: 

Aumentare la capacità di comprendere e 
gestire la propria realtà in merito al tema 
regole e disciplina 
Promuovere la conoscenza di diverse 
tipologie relazionali che possono essere 
scelte ed impiegate per perseguire disciplina, 
vale a dire il rispetto delle regole da parte dei 
figli 
Migliorare la competenza dei genitori nella 
gestione delle regole, in modo che questo 
delicato, complesso e determinante aspetto 
della vita di relazione con i figli venga agito 
in modo intenzionale e non casuale 
Offrire occasione di confronto fra genitori 
della comunità locale e costruire 
orientamenti condivisi 

Percorso “B” 
                           23 Gennaio 2011 

Figli adolescenti: una nuova frontiera 
dell’essere genitori. 

Genitori di fronte ai cambiamenti: 
gestione del processo di crescita, dei 
compiti evolutivi, delle dinamiche 
relazionali che mutano. 

6 Febbraio 2011 

Trasgredire e sperimentare: il punto 
di vista dell’adolescente e quello dei 
genitori. 

Aggressiv i tà ,  ident i tà  distor te , 
d i v e r t imen to  e  t r as g r es s i one , 
comportamenti antisociali, il gruppo 
come alter ego: tra rischio e risorsa. 

20 Febbraio 2011 

Risorsa famiglia e risorsa gruppo: 
come affrontare le situazioni? Come le 
famiglie possono supportarsi e creare 
rete?  
 

La proposta formativa intende: 

offrire ai genitori uno spazio per pensare 
al proprio ruolo genitoriale, alle risorse 
di cui dispongono e alle eventuali 
difficoltà che incontrano, in modo da 
poter affrontare con successo la 
quotidianità e gli eventi stressanti e 
non, in cui si imbattono nel proprio 
ciclo di vita; promuovere "reti" sia tra i 
genitori stessi, sia tra genitori ed alcune 
istituzioni che si trovano sul territorio 
(scuola, parrocchia, ...). 

Percorso “A” 
Genitori “in Regola” 

 

 

 

 

 

Stefano Contardi 
Educatore Professionale 
Counsellor Professionista Accreditato  
Esperto di Consulenze Educative 
Formatore Autorizzato Kaloi  

 
Siti internet di riferimento 
www.bullismo.info    www.kaloi.it 

 


