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A genitori e professionisti interessati

Lugano, 28 settembre 2018

Gruppo di narrazione
Cari genitori, professionisti e amici,
i gruppi di narrazione sono soprattutto momenti di incontro e di confronto tra genitori e figli. Momenti in cui
ognuno si riconosce nel proprio ruolo di genitore o figlio, indipendentemente dalla fascia di età in cui esso si
trova.
Con grande piacere riprendiamo gli appuntamenti dopo la pausa estiva. Il primo appuntamento è previsto
per:

sabato 27 ottobre
alle ore 9.30-11.30
presso la sede atgabbes
Via Canevascini 4
6900 Lugano-Besso
La modalità prevista per questo appuntamento, è la narrazione attorno al tema:
“I PASSAGGI: perché il passaggio da un’età all’altra diventi un
traguardo significativo”
Settembre rappresenta solitamente il mese in cui la persona riprende un percorso. La ripresa della scuola, la
ripresa del lavoro dopo le vacanze estive, magari il passaggio tra la fine della scuola materna alla scuola
elementare, o l’inizio di un percorso formativo, la sfida con una nuova professione… Oppure il passaggio
dall’infanzia all’adolescenza o il passaggio all’adultità. Il passaggio da un ciclo di vita all’altro è sempre una
fase di transizione importante per i nostri figli. Passo dopo passo i nostri figli percorrono la propria vita e in ogni
passaggio raggiungono i propri traguardi. Invitiamo i genitori a narrare delle conquiste dei propri figli e
dell’orgoglio di vederli crescere.
L’invito è rivolto a tutti i genitori, ai professionisti interessati, e tutti coloro che vogliono conoscere meglio la Metodologia Pedagogia dei Genitori e lo strumento del Gruppo di narrazione.
Vi preghiamo di confermare la vostra presenza chiamando il numero: 091/972 88 78, o tramite email a
sabrina.astorino@atgabbes.ch.
È previsto un servizio baby – sitting, pertanto vi preghiamo di segnalarci al più presto il numero di figli presenti.
Sperando di incontrarvi numerosi, vi salutiamo cordialmente.

Per atgabbes,
Sabrina Astorino
Durante la mattinata di sabato, in caso di necessità, potete contattarci al numero: 078/ 613 08 20

