
  

 

   
 

“GLI ANNI IN TASCA” VIII ANNO 2018 

PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AI GENITORI DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI  
 
Cari genitori, insegnanti, educatori, allenatori che ogni giorno vi preoccupate di accompagnare i 

ragazzi nel loro percorso di crescita, tra gioie e fatiche, entusiasmo e sconforto, anche 

quest’anno ripartiamo alla grande con la formazione per voi, quali 

principali educatori. La sfida di quest’anno parte da lontano, da ciò 

che passa attraverso il tempo, da ciò che resta impresso nel cuore, 

nella mente, nello stile di vita e che ci si augura possa essere 

trasmesso di generazione in generazione al di là delle parole e 

degli insegnamenti: IL VALORE DEI VALORI. E allora forza ripartiamo, 

insieme, perché mai come oggi occorre essere accompagnatori credibili, coerenti, portatori 

autentici di ciò in cui crediamo affinchè i nostri figli, i vostri figli, possano farne sapiente tesoro ed 

esserne a loro volta custodi per le future generazioni.  

 

Ogni serata sarà introdotta da una breve rappresentazione teatrale 

                                                                            

MERCOLEDI’ 24 GENNAIO 2018 

IL VALORE DEL RISPETTO: volersi bene per poterne volere agli altri 

Relatore: Antonella Arioli, Docente di Pedagogia dell'Infanzia e dell'Adolescenza e 

formatrice sui temi dell'educazione emotiva ed esistenziale, Università Cattolica di 

Piacenza.  

   

MERCOLEDI’   7 FEBBRAIO 2018 

AUTONOMIA E DIPENDENZA IN ADOLESCENZA. Il valore della libertà  

Relatore: Prof. Alessio Musio, Docente di Filosofia Morale presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione dell'Università Cattolica di Milano. 

   

MERCOLEDI’ 21 FEBBRAIO 2018 

IL VALORE DELLA SOFFERENZA: come aiutare i nostri figli ad attraversare il dolore e a non 

fuggirlo 

Relatore: Prof. Daniele Bruzzone, Professore Associato di Pedagogia Generale e Sociale 

della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Piacenza 

 

SABATO 3 MARZO 2018 

Durante questa mattinata ci sarà la possibilità di organizzare un incontro di confronto 

attivo, presso l’Oratorio di Bornato, tra i genitori che desiderano approfondire, con l’aiuto 

dei rappresentanti della rete, gli argomenti oggetti del presente percorso formativo. 

L’attivazione di questo IV incontro dipenderà dal numero di genitori che si iscriveranno.   
 
 

NEL MESE DI MARZO 2018: PERCORSO PER GENITORI E FIGLI PRE-ADOLESCENTI SUL TEMA: “IL VALORE DEI 

VALORI”  

- mercoledì 7 Marzo 2018 presso l’Oratorio di Bornato: incontro rivolto ai genitori dei ragazzi di 2^, 3^ 

Media    

- Giovedì 8 Marzo 2018 presso l’Oratorio di Bornato: incontro rivolto ai ragazzi di 2^, 3^ Media  

- Giovedì 15 Marzo 2017 presso l’Oratorio di Bornato: genitori e ragazzi si confrontano  

 
Anche quest’anno avrete la possibilità di porre domande, dubbi o riflessioni ai relatori delle tre serate. 
Le domande, che resteranno in forma assolutamente anonima, serviranno per meglio contestualizzare 
gli interventi e dovranno essere inviate alcuni giorni prima della partenza del percorso al seguente 

indirizzo: anniintasca@gmail.com 

mailto:anniintasca@gmail.com

