Un progetto promosso da LaborPace Caritas Genova

Diamogli tempo
Le giuste tappe per crescere sereni
Il ciclo di incontri dal titolo Università dei Genitori rappresenta una risorsa a disposizione del
mondo adulto che si trova a ricoprire responsabilità educative. Il progetto ideato e realizzato dal
LaborPace della Caritas di Genova, in collaborazione con la Fondazione Cultura Palazzo Ducale è
pensato per i genitori ma non esclusivamente riservato ad essi; è aperto ad insegnanti, educatori,
allenatori sportivi e ad ogni adulto che, in quanto tale, condivide una responsabilità educativa
verso le nuove generazioni. Il progetto si fonda sulla convinzione che sia necessario e urgente
aumentare le competenze educative, rafforzare il lavoro di squadra e ricercare una maggiore
coesione educativa tra le figure adulte impegnate nel difficile mestiere dell’educare. In una società
sempre più articolata e complessa sembra definitivamente tramontata la figura del genitore “fai da
te”: genitori si diventa e si diventa attraverso la disponibilità a mettersi in gioco, ad apprendere, a
confrontarsi con altri impegnati sulla stessa strada.
Dopo il successo delle precedenti quattro edizioni (con la presenza complessiva di circa 4.000
partecipanti) l’Università dei Genitori torna con quattro incontri nel periodo Gennaio – Marzo 2016
dal titolo “Diamogli tempo. La giuste tappe per crescere sereni”.
L’infanzia e l’adolescenza dei nostri figli appaiono sempre più sottoposte ad una forte pressione
accelerativa. Da fonti diverse arrivano stimoli e proposte non adatte alla loro specifica età, che
sembrano continuamente giocare di anticipo e che con difficoltà possono essere vissuti. Ogni età
deve confrontarsi con specifici compiti evolutivi, che si traducono in esperienze e conoscenze
specifiche che devono essere offerte e veicolate dal mondo adulto in vista di una crescita serena
ed equilibrata. Non è facile come genitori saper discernere e scegliere ciò che davvero serve ai
nostri figli per crescere, per fare una nuova tappa, al momento giusto, nel loro percorso verso
l’autonomia.
Informazioni e programma dettagliato al sito www.mondoinpace.it

