Gentili tutte e tutti.
Vi scriviamo per ricordarvi che, come programmato
nell’iniziativa “Crescendo con brio”, la biblioteca di
Rezzato organizza un laboratorio di tre incontri
giovedì 5 – 12 – 19 novembre, dalle ore 20 alle 22,
presso la nostra sede, sul tema delle aspettative e
dei desideri di genitori ed educatori verso i più piccoli
(0/6 anni).
Gli incontri sono gratuiti, ad iscrizione obbligatoria, con garanzia del rispetto delle norme di sicurezza.
I posti disponibili non sono molti, quindi vi invitiamo ad iscrivervi al più presto: riteniamo che sia un’occasione
preziosa di confronto e di crescita personale e comunitaria.
Condurrà gli incontri Alberto Latorre, già nostro collaboratore ed esperto in pratiche filosofiche, persona
preparata e piacevole di cui trovate qui sotto una breve presentazione.
Vista l'attuale situazione, garantiamo che gli incontri termineranno entro le 22, e che, in caso di ulteriori
restrizioni, si svolgeranno online (applicazione Google Meet), utilizzando modalità che verranno comunicate
nel dettaglio.Fateci sapere se vi crea difficoltà la partecipazione online, vorremmo crearvi le migliori
condizioni per esserci.
Speriamo di sentirvi presto.
Grazie. I bibliotecari
*******************

QUEL CHE DESIDERANO MAMMA E PAPÀ
TRE INCONTRI
PER RIFLETTERE SU CIÒ CHE SI DESIDERA PER I PROPRI FIGLI
Nel corso del laboratorio tratteremo il tema delle aspettative e dei desideri.
Non sono un ciclo di conferenze in cui sono relatore, bensì laboratori di pratiche filosofiche in cui faciliterò il
dialogo e il confronto tra i partecipanti.
Non spaventatevi! Non serve essere filosofi nel senso classico del termine per partecipare.
Ciascuno di noi è “filosofo” nel momento in cui si pone domande - per esempio - su cosa sia giusto o meglio
fare nella vita o - per rimanere in tema - su come sia meglio comportarsi con i figli. L’unico requisito
indispensabile per partecipare è essere persone che hanno voglia di dialogare con autenticità e di porsi
buone domande.
Tre incontri:
-

per esplorare ciò che i genitori desiderano per i figli, o in altre parole quel che vogliono o vorrebbero
mamma e papà per i propri figli, bambini o adolescenti che siano

-

per esplorare ciò che i genitori desiderano essere per i figli, ossia che tipo di genitori, con quali
caratteristiche

-

per esplorare ciò che i genitori desiderano, più o meno inconsapevolmente, dai figli.

La modalità impiegata durante gli incontri sarà quella delle pratiche filosofiche nelle quali ciascun
partecipante, in un rapporto paritario e adulto, è chiamato a essere protagonista e responsabile del dialogo e
della riflessione che si andrà via via sviluppando, a partire dalle proprie idee, dalle proprie convinzioni e punti
di vista, attraverso il confronto con gli altri, per vagliare, confermare, arricchire la propria visione del mondo,
nella fattispecie in relazione al tema della genitorialità.
Alberto LATORRE
tratto da www.facebook.com/alberto.latorre.5811/posts/200681411413518

