
Percorso di gruppo per genitori di bambini della fascia di età 0-8 anni 

 
 
(*) vi invitiamo a parlare con il parroco Don Francesco o con Marco di Casa Betania in caso di difficoltà a saldare la quota o parte di essa. 
 

Principi base che ci guideranno nel percorso saranno:  

-  non esistono bacchette magiche!   

-  sbagliando ... si insegna, ovvero anche gli errori dei genitori  possono servire ai bambini   

-  è sempre possibile riconciliarsi   

-  non è mai troppo tardi per cambiare in positivo   
Se qualcuno di questi principi ti incuriosisce ma ogni tanto trovi difficile concretizzarlo, il percorso che sta 
partendo forse può interessarti!  
 
Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Valentina Gagliardi psicologa-psicoterapeuta con vasta 
esperienza nel campo del sostegno alla genitorialità. 
 

Sabato 20 ottobre 2018  
“Solo tu puoi farlo ma non devi farlo solo”  

Il valore del gruppo nella sfida educativa: conosciamoci e creiamo  

il nuovo gruppo con cui cammineremo quest’anno. 

Sabato 24 novembre 2018  
“Ma dobbiamo per forza dargliele le regole?” 
E’ più difficile per loro riceverle o per noi darle? 
Riflessioni su valore e opportunità delle regole fin 
da piccoli e sulle resistenze che a volte abbiamo 
noi genitori 
 

Sabato 2 marzo 2019  
“Nella battaglia ai capricci scopriamo 
un’arma non convenzionale: l’umorismo!” 
Il valore educativo dell’umorismo, risorsa efficace 
anche in situazioni di crisi, ed aumentare così il 
Quoziente di Felicità Familiare 
 

Sabato 12 gennaio 2019 
“Insegnami ad accettare i no” 
Come guidare i figli nel mondo delle regole e 
rimanere felici. 
 

Sabato 30 marzo 2019 
“Ho proprio perso la pazienza!...e ora che si 
fa?!”  
Come gestire i nostri errori nell’educare, 
facendone occasione di crescita personale e anche 

per i figli. 
 

Sabato 9 febbraio 2019 
“Aiuto! Questa crisi di rabbia da dove 

viene?!” 
Come gestire i momenti di crisi attraverso la 

sintonizzazione sulle proprie emozioni e su quelle 
del figlio. Un metodo pratico. 
 

Sabato 11 maggio 2019 
“I no aiutano a crescere ma anche i sì non 

sono male!” 
Come sviluppare uno stile accogliente e un 

atteggiamento di apertura per promuovere nei 
figli curiosità e ridurre la paura dell’errore. 
 

Non è possibile partecipare solo ad 1 incontro a scelta, essendo un percorso di gruppo.  

 
L’iniziativa è organizzata di comune intesa da Casa Betania/ l’Accoglienza onlus e Parrochia di San Lino.  

 Via delle Calasanziane, 12 00167 Roma Tel. e fax 066145593/6 www.coopaccoglienza.it   

Parrocchia di San Lino Via Pineta Sacchetti, 75 Telefono: 06.6274622 email parslino@gmail.com  

Sede: parrocchia di San Lino, Via Pineta 
Sacchetti, 75 (ingresso con parcheggio) 
 
Date: vedi calendario 
Orario: dalle 15 alle 18  
 

Costi: per il percorso di 7 
incontri è previsto un 
contributo di €100,00 a 
coppia(*) da riconoscere a 
Accoglienza onlus con 
possibilità di detrazione fiscale 

 
Babysitteraggio: i partecipanti potranno accordarsi per organizzare un 

babysitteraggio nei locali della parrocchia durante lo svolgimento 
dell’incontro mensile 

http://www.coopaccoglienza.it/
mailto:parslino@gmail.com

