GRANELLO DI SENAPA
Coordinamento pastorale per la formazione e l’educazione alla mondialità,
al servizio e alla relazione

FAMIGLIA ACCOGLIENTE

Percorso di formazione per genitori e figli
per essere famiglia accogliente e attinta alle relazioni.
Se il bambino viene criticato, impara a condannare.
Se vive nell’ostilità, impara ad aggredire.
Se vive deriso, impara la timidezza.
Se vive vergognandosi, impara a sentirsi colpevole.
Se vive trattato con tolleranza, impara ad essere paziente.
Se vive nell’incoraggiamento, impara la fiducia.
Se vive nell’approvazione, impara ad apprezzare.
Se vive nella lealtà, impara la giustizia.
Se vive con sicurezza, impara ad aver fede.
Se vive volendosi bene, impara amore e amicizia nel mondo.
(R. Kipling)

ARTICOLAZIONE E SVOLGIMENTO PERCORSO
Due incontri con i bambini e due incontri con i genitori, per un totale di 6 ore. Gli incontri per gli
adulti e per i bambini si svolgeranno in contemporanea.
I due incontri sono previsti con una cadenza quindicinale l’uno dall’altro per permettere di
mantenere un filo conduttore di riflessione.

OBIETTIVI E CONTENUTI
Primo incontro della durata di 1,30 ore
– scoprire le capacità e le competenze necessarie per costruire ambienti accoglienti –
GENITORI
LA CONOSCENZA CHE UNISCE –
Condivisione di significati educativi di
accoglienza e sul ruolo del genitore
all’interno della vita sociale e di vicinanza.
Riflettere sulle resistenze che ogni società
sviluppa e quali processi di inclusione e
collaborazione produce.

BAMBINI
AMBIENTE ACCOGLIENTE –
Riflettere sull’importanza di costruire un
ambiente, un clima che accolga tutti rispettosi
della loro unicità.
Essere fiduciosi verso l’altro, non fermarsi
all’apparenza, imparare ad approfondire le
conoscenze, essere disponibili, curiosi e aperti
verso l’altro.

Secondo incontro della durata di 1,30 ore
– quando le relazioni di gruppo/famiglia creano uno stato di benessere per tutti i componenti del
gruppo/famiglia stesso e della società in cui è inserito–
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GENITORI
COLLABORAZIONE E
PARTECIPAZIONE –
Condivisione ed elaborazione di processi
collaborativi che creino buone prassi di
accoglienza ed integrazione.
Raccontare il desiderio e l’esigenza collettiva
di costruire piattaforme attive di coesione
sociale.

BAMBINI
UNO PIU’ UNO FA TRE –
Riflettere sulla ricchezza e le potenzialità
dello stare insieme, di accogliere e di
valorizzare l’altro, rendendo più bello e ricco
lo star bene insieme.

METODOLOGIA PROPOSTA
I laboratori proposti si sviluppano attraverso metodologie attive e dinamiche di apprendimento non
formale adatti alle caratteristiche dei partecipanti, adulti o bambini, per attivare nei soggetti
coinvolti la capacità di ascolto e di condivisione.
Referente del progetto
Elisa Cavandoli - Segreteria Granello di Senapa 0522 516163 formazione@granello.re.it
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