
Percorso di formazione
per genitori

sala  cons i l i a re  -  p iazza  Pao lo  VI

Relatori:
Olga Alessandrini e Federico Ratti

Dott.ssa Olga Alessandrini, esperta
in relazioni educative famigliari ed
Arteterapeuta. Collabora con il
Consultorio Diocesano e con la Corte
d’Appello sessione minori come
componente privato.

Dott. Federico Ratti, psicologo e
psicoterapeuta. Collabora con il
Consultorio Diocesano, il Servizio di
Psicologia per gli Studenti
dell’Università degli Studi di Padova,
l’Azienda Consortile Ovest Solidale
distretto ASL numero 2 della Provincia
di Brescia nel servizio tutela minori.

L’A.Ge a Berlingo

L'Associazione Italiana Genitori fondata nel
1968 si ispira ai valori della costituzione
italiana ed all'etica cristiana, è apartitica ed
apolitica, senza scopo di lucro.

Anche a Berlingo è nato il gruppo A.Ge per
desiderio e volontà di alcuni genitori e vuole
essere:
• un punto d’incontro dei genitori per i genitori
• luogo di promozione di incontri di
formazione e di confronto
• aiuto per i genitori ad esercitare a pieno il
loro ruolo educativo
• ponte tra le diverse agenzie educative che
crescono i nostri figli (scuola, comunità,
oratorio, famiglie)
• promozione di incontri ricreativi per le
famiglie

La sede dell’A.Ge. è aperta l’ultimo mercoledì
di ogni mese dalle ore 20.15 alle ore 21.15
presso il centro civico di piazza Aldo Moro



27 ottobre 10 novembre 24 novembre

Cura della
coniugalità
La relazione tra l'uomo
e la donna

Cura della
genitorialità
Essere padri e madri

Educare
sentendosi
uomo e donna
Implicazioni e agiti
delle sfere di cura

giovedì - ore 20.30 giovedì - ore 20.30 giovedì - ore 20.30

Maschio e Femmina devono diventare Uomo
e Donna tramite la relazione “dell’essere
con” intesa come relazione di piena recipro-
cità nel dono e nell’amore. Il confronto ed il
vissuto quotidiano aiutano la comunio-
 ne/con divisione delle reciproche storie. In-
fatti da un punto di vista psicologico-relazio-
nale la relazione a due prende una nuova
identità. L’identità del noi. Bisogna pren-
dersi cura di questa nuova dimensione e non
perdere mai di vista i segnali positivi e/o ne-
gativi che da questa ne derivano.

La genitorialità va educata come vanno
educate tutte le altre forme relazionali. Ge-
nitori si diventa dopo un personale percor-
so nel quale ci rivediamo figli. Dobbiamo
rielaborare il nostro essere stati bambini e
prendere la giusta distanza emotiva da
quelli che sono le nostre figure parentali.
Inoltre si deve tenere sempre in considera-
zione che il figlio è altro da noi e solo nella
relazione educativa si possono trovare so-
miglianze e differenze che permettono uno
sviluppo armonico e sereno.

Coniugalità e genitorialità oggigiorno
chiedono di essere riesaminate in riferi-
mento ai cambiamenti delle relazioni tra i
sessi e le generazioni. L’essere genitori dal
punto di vista pedagogico è una relazione
contenuta all’interno della relazione di
coppia, che necessità la predisposizione
all’accoglienza del tu, dell’altro, secondo
un processo di confronto continuo con il
medesimo.


