“Se abbiamo noi stessi una vocazione, se non l’abbiamo
rinnegata e tradita allora possiamo lasciar germogliare i nostri
figli quietamente fuori di noi, circondati dall’ombra e dallo
spazio che richiede il germoglio di una vocazione, il germoglio
di un essere. Questa è forse l’unica reale possibilità che
abbiamo di riuscire a dar loro qualche aiuto nella ricerca di una
vocazione, avere una vocazione noi stessi, conoscerla, amarla e
servirla con passione: perché l’amore alla vita genera amore
alla vita”. (N.Ginzburg)
La famiglia costituisce per i figli il contesto principale nel quale
vengono costruiti e sperimentati fattori di “protezione” , ma anche
di “autonomia e indipendenza”.
Si diventa genitori quando nasce un figlio, ma lo “status
generativo” lo si conquista lungo tutto l’arco dell’evoluzione dei
figli. L’essere genitori pone costanti interrogativi, dubbi e
perplessità, mette nella condizione in cui l’unica cosa certa è
l’incerto: si impara a diventare genitori in una “scuola che non
esiste”, con dei “maestri” che non ci sono.....
Nelle tre serate in calendario verranno affrontate alcune tematiche
cardine in campo educativo, tipiche nelle varie fasi di crescita dei
bambini/ragazzi, e si offrirà ai genitori l’opportunità di porre
domande, condividere riflessioni, ascoltare altre esperienze:
L'obiettivo degli incontri è quindi quello di fornire strumenti
educativi per comprendere i bisogni evolutivi dei figli e delle
figlie, e contribuire in modo autentico al loro percorso di crescita.

“I tuoi figli non sono figli tuoi,
sono figli e le figlie della vita stessa.
Tu li metti al mondo, ma non li crei.
Sono vicini a te, ma non sono cosa tua.
Puoi dar loro tutto il tuo amore, ma non le tue idee,
perché essi hanno le loro proprie idee.
Tu puoi dare loro dimora al loro corpo, non alla loro anima,
perché la loro anima abita nella casa dell’avvenire,
dove a te non è dato entrare, neppure col sogno.
Puoi cercare di somigliare a loro, ma non volere
che essi somiglino a te,
perché la vita non ritorna indietro e non si ferma a ieri.
Tu sei l’arco che lancia i figli verso il domani”.
(Kahil Gibran)
QUANDO?
- Martedì 19 Marzo 2019 ore 20.30-22.30
- Martedì 2 Aprile 2019 ore 20.30-22.30
- Martedì 16 Aprile 2019 ore 20.30-22.30
DOVE?
Sala Arengo, Municipio di Zola Predosa
Gli incontri saranno tutti gratuiti e non richiedono iscrizione.
Per informazioni contattare:
coordinamentopedagogico@comune.zolapredosa.bo.it
tel. 051/6161604
PER CHI?
Genitori di bambini/e e ragazzi/e di età 6 / 13 anni

