Persona di riferimento:
Sabrina Astorino
Segretaria di organizzazione aggiunta
091/ 972 88 78
sabrina.astorino@atgabbes.ch

A genitori e professionisti interessati

Lugano, 26 ottobre 2022

Gruppi di narrazione 2022-2023
Cari genitori, professionisti e amici,
siamo felici di trasmettervi il calendario degli appuntamenti con i Gruppi di narrazione per la stagione 20222023! Gli incontri si terranno di giovedì, in una nuova sede e finalmente in presenza!
Per il primo incontro, vi aspettiamo:

giovedì, 24 novembre 2022
c/o “LA CASCINA”
in via Cremignone 4b
6924 Sorengo
dalle ore 20.00

Il tema previsto per il primo incontro sarà:
“LA NASCITA”
“La nascita di un figlio viene ricordata spesso dai genitori come il giorno più bello della propria vita. Quali sono
i ricordi di quella “prima volta”? Cosa si prova a conoscere tra le braccia il proprio bambino? Raccontiamo i
nostri ricordi, le emozioni, le paure, le aspettative e le speranze di quel giorno.”
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 entro il 17 novembre la vostra presenza chiamando il numero: 091/972 88 78, o
tramite email a sabrina.astorino@atgabbes.ch.
Nel caso necessitaste di essere accompagnati dai vostri figli, è prevista la presenza e animazione di alcuni dei
nostri volontari. Vi preghiamo di farci sapere al più presto il numero di persone al fine di organizzarci al meglio.
Sperando di incontrarvi numerosi, vi mandiamo un caro saluto.
Per atgabbes,
Sabrina Astorino

Gruppi di narrazione 2022-2023: calendario

Al fine di facilitare la vostra presenza, vi trasmettiamo in anticipo il calendario per la stagione 20222023, vi invitiamo a segnare le seguenti date nelle vostre agende!

•

Giovedì, 24 novembre 2022

dalle ore 20.00

•

Giovedì, 2 febbraio 2023

dalle ore 20.00

•

Giovedì, 9 marzo 2023

dalle ore 20.00

•

Giovedì, 20 aprile 2023

dalle ore 20.00

•

Domenica 4 giugno 2023

dalle ore 9.30 alle ore 14.00 circa:

per l’ultimo incontro della stagione, dopo il gruppo di narrazione, i genitori
sono invitati a fermarsi per condividere un pranzo/brunch domenicale di saluto prima dell’estate.

Un caro saluto e a presto!

