PariPapà
Scopriamo e valorizziamo il ruolo
paterno nelle relazioni familiari
Presentazione del percorso MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019
ore 20.30 - Centro Infanzia Aquilone, via De Sanctis 11
Selvazzano Dentro
Nella società contemporanea la figura del padre è ancora associata a un
modello genitoriale del tutto anacronistico, mentre le esigenze familiari
investono i papà moderni di un ruolo fondamentale per un maggiore
equilibrio dei carichi di cura all’interno delle famiglie e li rendono soggetti
attivi nell’educazione e nell’accudimento dei figli.
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PariPapà

La sfida di questo percorso è di rispondere al
disorientamento che si può provare di fronte ai
nuovi cambiamenti sociali che stanno trasformando
le famiglie e le loro relazioni interne e le dinamiche
di comunità nel senso più ampio.
Il percorso infatti si propone di:
• Favorire nei padri la consapevolezza di sé e
delle proprie capacità creative nella relazione
con i figli
• Stimolare abilità cognitive di genitori e bambini
attraverso attività condivise
• Promuovere il benessere personale e
relazionale dei padri e favorire la qualità del
tempo passato con i figli
• Supportare l’organizzazione quotidiana delle
attività familiari
• Favorire il confronto fra i papà nel territorio
• Potenziare la cittadinanza attiva dei padri
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Calendario
M ERCOLEDÌ 27

MARZO ,

20.30-22.30

Incontro di presentazione

S ABATO 6

APRILE ,

10.00-12.00

“Interazioni creative”: esperienze ed attività pratiche
papà/bambino (porta i tuoi figli!)

M ERCOLEDÌ 10

APRILE ,

20.30 -22.30

“Scopriamo il mondo dei sensi”
esperienze ed attività pratiche per i papà

M ERCOLEDÌ 17

APRILE ,

20.30 -22.30

“A partire da noi”
inizio della progettazione per i Papà-Lab

D OMENICA 5

MAGGIO (orario da concordare)
“Cantieri aperti” Papà-Lab c/o Festa delle associazioni

Il percorso è gratuito e dedicato ai papà
con figli/e tra gli 0 e i 3 anni
(massimo 25 partecipanti).
Gli incontri si terranno al
Centro Infanzia Aquilone,
via De Sanctis 11 - Selvazzano Dentro

