
Sistema Famiglia
Corsi di orientamento famigliare

Lugano 2018/2019

La guerra del 14-18 scoppierà in ogni famiglia 
ed è opportuno preparare le armi belliche e 
diplomatiche necessarie a renderla il meno 
traumatica possibile.

Nel periodo che la precede, i nostri figli non sono 
più i nostri piccoli tesori pronti all’ascolto, ma sono 
ancora ricettivi ai nostri consigli e disponibili alla 
comunicazione: come si fa a non lasciarsi scappare 
questa ultima buona occasione per essere genitori?

Ogni corso si svolge secondo la metodologia propria 
dell’Orientamento Familiare: l’utilizzo di casi reali 
come punto di partenza per l’analisi degli argomenti 
proposti.
Il dibattito si svolge in una prima fase in piccoli 
gruppi, successivamente i partecipanti assistono 
a delle sessioni generali guidate da moderatori 
diplomati nell’Orientamento Familiare.

COSTO DEL CORSO A COPPIA CHF 150.-
Il corso si svolgerà nella sala sottostante alla 
chiesa di Massagno parcheggio sotto le scuole 
medie in fondo alla via Motta.

Iscrizione:
Inviare i propri dati
(nome, cognome, tel., e-mail, indirizzo) a:
Fausta Gianella - fagianella@gmail.com
T 091 994 95 47 - M 076 700 67 25

Programma del corso di orientamento 
familiare “Preadolescenza”

domenica 7 ottobre 2018 - 20.30 
Serata aperta a tutti coloro che desiderano fare una 
prova  della metodologia partecipativa del corso.

1ª La tappa della preadolescenza: la pubertà
 Caratteristiche della preadolescenza

domenica 18 novembre 2018 - 20.30

2ª Vita di famiglia: l’autorità
  I genitori e l’esercizio dell’autorità, problemi di 

autorità oggi

domenica 20 gennaio 2019 - 20.30

3ª Saper organizzare il tempo libero
 Il tempo libero

domenica 17 febbraio 2019 - 20.30

4ª  Orientamento negli studi: acquisire doti 
intellettuali

 I genitori e lo studio dei figli

domenica 17 marzo 2019 - 20.30

5ª  La conquista dell’autonomia: le prime uscite
  Il preadolescente e la difficile conquista della sua 

autonomia

domenica 14 aprile 2019 - 20.30

6ª  Consolidare i valori: la verifica del percorso 
intrapreso

 Educare la capacità di essere liberi

PREADOLESCENZA
11-14 ANNI


