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ALIGEN
di Bqilistuib Lorenzo
Borgo Poiono, 3Z- 33040 Ailimis (UD)

Per informozioni e iscrizioni ol corso:
Morino morino@oìigen.it

349 3697385

GENITCRI
Amorevolmente

FIGLI
condutlore:
TORENZO BATIISTUTTA

Responsobilmente

Contenuti del corso

GENITORI

r

fAmore e lo Fermezzo, le qttiludini comp ementorÌ
delio donno e de l'uomo rispefio ol 'educozione.

Amorevolmente

FIGLI

. ll ruolo del figlio: lo spozio tndividuole e di
relozione con l'odulto nel 'ombito delle rego e.

o

Ogni genifore odoro il proprio fig io e desidero i
meg io per lui, tllto ciò che e nele sue possibililo
e olke...

Educore

ed lnsegnoie: lrosmellere conoscenze

rispettondo l'indole ed il coroitere dei figli

.

Figli istintuoli, emotivi, roziorolÌ: le differenze

Proprio per quesio omore sconfinoto lende presio o
porsi delle domonde per senlife coso è veiqmenle
meg io per lui, percrescerlodondog i i più possÌbÌle

fondomentoli per interogire ol meg io.

mo non viziondolo, per educorlo senzo frenoio,
per lrosmetiergli Ì propri volori... perché sio felice.

Obiettivi oeneroli
del corso"

f

omoie è fondomentole mo non è sempre sufficienl-^,

o vohe non si rìesce o tTovore ur equi ibrio tro come

.Creore l'o lineomento educolivo ko i genilori.

si senle gilslo comporlorsi e quelo che si vorrebbe
o si riesce effetlivqmenie o fore-

. Conquislore il rispetto del fig lo.

"Responsobilmenle genilori, Amorevolmente figli"

.

conliene luile e fozÌoni proiiche e concrete roccohe
in mo li onni di esperienzo nel mondo dei bomblni/

confliti, trosformondoli in uno risorsq educqfivo.

'ogoz, e d-gl'

od.rl

i eo e p ezios s: ro

p op io

per imporore o decifrore iì lÌnguoggio dei f gli, per
cqpire come melfere oTo dei po elti, per esercilore
il proprio ruo o genitoriole con gÌustìzio e dolcezzo.

lmporore o for rispeltqre Je regole e geslire

i

.

Stimore e soper riconoscere I tolenti del figlio
per oiutorlo od esprimere lo suo indole.

r

fi s91 9.6€'1q

-^s

6ri e t.oppole r^e'o

con.r,co-iore

con Ì figli

bombini reogiscono immediotomente od ogni
piccolo combiomenlo dei geniiori, sono cone iflori
che si oprono o1 so e...

.Recuperore energio: ollernore
responsobi Ìlò del genilore con

1o

i bisogni individuoli e di coppio.

il ruolo dÌ

libertò di seguire

