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LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    CrescereCrescereCrescereCrescere
Il laboratorio per bambini proposto in
genitori e un gruppo dai 3 anni ai 6 senza
l'altro in primavera. L’idea nasce dal presupposto
tenera età, quando ancora la spontaneità
instaura un percorso di cambiamento delicato
un processo di crescita su diversi punti
comunità l’itinerario formativo dei Piccoli
 
Gli incontri si svolgeranno di sabato, nelle
 

� 12-19-26 novembre / 3 dicembre
� 25 marzo / 1-8-15 aprile 2017

 

Gruppo 12-36 mesi con genitori
Gruppo dai 3 anni ai 6 senza genitori:
 
Gli incontri saranno guidati da Gaia Savioli,
 
Per informazioni ed iscrizioni: Tel.  010388324

 

 

IIII    PiccoliPiccoliPiccoliPiccoli    PassiPassiPassiPassi    
Genitori non si nasce ma si diventa. Itinerario
approfondimento psicologico, umano, 
essere genitori. Se preparati, la nascita
possibilità di dialogo  o di comprensione
educative, per condividere esperienze,
Non conferenze ma un’esperienza di formazione
 
Gli incontri si svolgeranno di sabato con
 

� 21 gennaio 2017 “ Come contenere
� 28 gennaio 2017 “ I bambini
�   4 febbraio 2017 “ Qual è la

suggerimenti
� 11 febbraio 2017 “ L’importanza

 

 (partecipazione sempre aperta)  
 
Per informazioni: Tel.  010388324 - segrete
 
E’ gradita un’offerta libera, quale contributo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La proposta educativa nasce esclusivamente

Unità Pastorale

Parrocchia S. Giovanni  
Parrocchia SS. Angeli Custodi  -

Parrocchia San Gerolamo  - Via
Chiesa Don Bosco

 Villino B. Pier Giorgio Frassati
Genova

ProposteProposteProposteProposte    perperperper    genitorigenitorigenitorigenitori    0000

CrescereCrescereCrescereCrescere    DanzandoDanzandoDanzandoDanzando
in due fasce d’età, un gruppo di bimbi dai 12 ai
senza genitori. Un ciclo di 4 incontri da ripetere 
presupposto che la danza possa costituire un potente

spontaneità domina nella soggettività di ogni bambino.
delicato e complesso; attraverso il gioco e l’espressione

punti di vista: fisico, psichico, emotivo e cognitivo. Seguirà
Piccoli Passi. 

nelle seguenti date e orari: 

dicembre  2016 
2017 

genitori : dalle ore 9.30 alle ore 10.30  
genitori:  dalle ore 11.00 alle ore 12.00  

Savioli, Psicologa, Psicoterapeuta  

010388324 - segreteriaparrocchiequarto@gmail.com

    per genitori di bambini
Itinerario per genitori di bambini da 0-6 anni. Si 
 didattico sullo sviluppo del bambino per riflettere

nascita diventa un percorso di ricchezza di vita familiare
comprensione nella coppia.  Gli  incontri di un’ora ciascuno
esperienze, per aiutare i genitori nel loro impegnativo ma meraviglioso

formazione in gruppo: per questo è importante la continuità

con inizio alle ore 10:30  nelle seguenti date, e tratteranno

contenere  le proprie ansie/paure per costruire
bambini  e la sofferenza: il male e il terrorismo

la reazione più giusta di fronte ai capricci:
suggerimenti ”  
L’importanza  di essere padre e madre in coppia

segreteriaparrocchiequarto@gmail.com 

contributo per le spese del corso.  

esclusivamente all’interno di una comunità da cui trae origine e finalità 
 

Pastorale  Sacro Cuore 
 

 Battista  - Via Prasca 64 - 16148 
- Via A. Carrara 82 - 16148 - 0103730764 
Via Redipuglia 24 - 16147 - 010395319 

Bosco  - Via A. Carrara 260 
Frassati  - Via A. Carrara 260 - 0103778780 

Genova Quarto 

0000----6666    annianniannianni    

DanzandoDanzandoDanzandoDanzando    
ai 36 mesi accompagnati dai 
 due volte, uno in autunno e 

potente canale espressivo sin in 
bambino. A partire dall’infanzia, si 
l’espressione artistica, può favorire 

Seguirà come proposta della 

iaparrocchiequarto@gmail.com 

bambini da 0-6 anni        
 svolge attraverso incontri di 

riflettere insieme su cosa comporti 
familiare e sociale creando nuove 

ciascuno per approfondire tematiche 
meraviglioso compito. 

continuità della frequenza.  

tratteranno i seguenti temi: 

costruire  sicurezza nei figli”  
terrorismo ”  

capricci:  regole e 

coppia  o da single”  

Sede incontri:        

VillinoVillinoVillinoVillino    B.B.B.B.    PierPierPierPier    
GiorgioGiorgioGiorgioGiorgio    FrassatiFrassatiFrassatiFrassati            
via Carrara 260 

16148 Genova Quarto 

 


