GENITORI

INCONTRI A TEMA
Momenti formativi di supporto alla genitorialità
Calendario degli incontri di Giugno 2022
o

8 giugno 9:00/13:00 14:00/16:30 Seminario e workshop
Pluralità di famiglie e trasformazione delle relazioni familiari

o

8 giugno 20:00/22:00
Materiali poveri per giochi ricchi: attività educative
con materiali di uso comune (0-3 anni)

o

13 giugno 20:00/22:00
Materiali poveri per giochi ricchi: attività educative
con materiali di uso comune (3-6 anni)

o

14 giugno 20:00/22:00
Educazione alle differenze e scuola inclusiva (3-11 anni)

o

Iscrizioni al seguente link:
forms.office.com/r/Ms9qVyWnfa

15 giugno 20:00/22:00
La crescita dei figli: normalità o sintomo? (0-10 anni)

o

16 giugno 20:30/22:30
Trasgredire la soglia tra rischio e pericolo (13-19 anni)

o

21 giugno 21:00/23:00
Il nostro territorio: educhiamoci a scoprirne la bellezza.
A piedi o in bici per ascoltare la città.

o

23 giugno 20:00/22:00
Tra moglie e marito non mettere il figlio: come
affrontare le situazioni di separazione conflittuale

o

29 giugno 20:00/22:00
La biblioteca dei bambini e delle bambine: i libri che
accompagnano a crescere (2-6 anni)

o

30 giugno 20:00/22:00
La crescita dei figli: normalità o sintomo? (11-18 anni)

Incontri gratuiti e rivolti
ai genitori dei Comuni
dell’Ambito di Desio e Monza
Gli incontri si terranno presso
il Consorzio Desio-Brianza
Via Lombardia 59, Desio
E’ possibile partecipare
anche ad un solo incontro

PER INFORMAZIONI

seminari@codebri.mb.it
0362 39171
Iniziativa inserita nel progetto Family Power DGR 2315/2019 «Sperimentazione di interventi e servizi
per la famiglia – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia di Regione Lombardia»

GENITORI

INCONTRI A TEMA
Momenti formativi di supporto alla genitorialità
Calendario degli incontri di Luglio 2022
o

5 luglio 20:00/22:00
Viaggio nella pancia dell’orco
Workshop esperienziale alla scoperta delle emozioni

o

7 luglio 20:30/22:30
Orientamento scolastico: educare alla scelta
in adolescenza

o

13 luglio 20:00/22:00
Tuo figlio è un attore: scene quotidiane e tappe
evolutive (2-6 anni)

o

14 luglio 20:00/22:00
Genitori, droghe e non solo. Uno sguardo agli
adolescenti

o

21 luglio 20:00/22:00
La sessualità nel 2022

Iscrizioni al seguente link:
forms.office.com/r/Ms9qVyWnfa

Incontri gratuiti e rivolti
ai genitori dei Comuni
dell’Ambito di Desio e Monza
Gli incontri si terranno presso
il Consorzio Desio-Brianza
Via Lombardia 59, Desio
E’ possibile partecipare
anche ad un solo incontro

PER INFORMAZIONI

seminari@codebri.mb.it
0362 39171
Iniziativa inserita nel progetto Family Power DGR 2315/2019 «Sperimentazione di interventi e servizi
per la famiglia – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia di Regione Lombardia»

