Gli incontri si terranno
presso il Centro Giovanni XXIII
Via Prevostura, 4
Reggio Emilia

“…aumenta oggi la domanda di
un'educazione che sia davvero tale. La
chiedono i genitori, preoccupati e
spesso angosciati per il futuro dei
propri figli; la chiedono tanti
insegnanti, che vivono la triste
esperienza del degrado delle loro
scuole; la chiede la società nel suo
complesso, che vede messe in dubbio
le basi stesse della convivenza; la
chiedono nel loro intimo gli stessi
ragazzi e giovani, che non vogliono
essere lasciati soli di fronte alle sfide
della vita.”

AZIONE
CATTOLICA
SETTORE

FEDERAZIONE
ITALIANA
SCUOLE
MATERNE

ADULTI

PROGETTO GENITORI
XVIII CORSO

“CHI AMA EDUCA”

(Lettera di Benedetto XVI sul compito
urgente dell’educazione)

Per informazioni:
Ufficio di AC – Tel. 0522/437773
Ufficio FISM – Tel. 0522/430936

Dopo il felice risultato degli scorsi
anni che hanno visto la costante
partecipazione di un folto ed attento
uditorio, l’AC e la FISM
ripropongono anche per il 2013 il
“Progetto Genitori”, un piccolo
contributo, un invito per i genitori ad
essere sempre attenti ai
comportamenti e ai problemi dei figli
per meglio indirizzarli nel loro
cammino di crescita.

AUTUNNO 2013
PERCORSO FORMATIVO
RIVOLTO A GENITORI ED
EDUCATORI

Programma
Martedì 1 Ottobre
ore 18.30
“ESSERE GENITORI
NEGLI ANNI 2000”

Mons. Renzo Bonetti
Già direttore dell’Ufficio Nazionale di
Pastorale della Famiglia

Giovedì 17 Ottobre
ore 20.45
“CHE FATICA
CRESCERE ”

Dott.ssa Maria Baroni
Già Primario Pediatria
Ospedale Castelnovo ne’ Monti

“Educare in famiglia è oggi un’arte davvero
difficile. Molti genitori soffrono, infatti, un
senso di solitudine, di inadeguatezza e,
addirittura, d’impotenza. Si tratta di un
isolamento anzitutto sociale, perché la
società privilegia gli individui e non
considera la famiglia come sua cellula
fondamentale.”
(Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti
Pastorali dell’Episcopato italiano per il decennio
2010-2020)

Lunedì 28 Ottobre
ore 20.45
"LA POSTA IN GIOCO:
ADOLESCENTI E GIOCO
D’AZZARDO”

Matteo Iori
Presidente Associazione Onlus
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
Presidente del CoNaGGA (Coordinamento
Nazionale Gruppo per Giocatori d’Azzardo)

Sabato 16 novembre
Ore 15.30
“VIVERE LA FEDE
IN FAMIGLIA ”

Don Bruno Ferrero
Direttore Bollettino Salesiano
Scrittore

