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-Diventare autori/attori del proprio cambiamento, ciascuno nel proprio ruolo educativo, in un contesto che cambia

-Costruire sinergie e alleanze tra i diversi sistemi educativi

-Sviluppare l’attenzione ai bisogni dei giovani in un'ottica di complementarietà e di integrazione delle azioni educanti

-Accompagnare le figure educative affinché possano porsi come modelli positivi e propositivi di crescita dei ragazzi
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Quanta ansia quest'ansia…
prestazione, separazione…
ma quante ansie ci sono?
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I superpoteri
dell’immaginazione.
Motivare, crederci

e concretizzare.
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Ragazzi ed adolescenti
incapaci di pensare il

proprio futuro.
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Per ottenere l'attestato degli incontri è l'iscrizione on-line, da effettuarsi a partire dal 26 febbraioobbligatoria

sul sito www.lanostrafamiglia.it  (pagina Corsi e Convegni) oppure al link   https://goo.gl/forms/Mof6sw5VYMjIt6TS2

Sono disponibili 120 posti; le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo.
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Sede: Aula Magna, La Nostra Famiglia, via Costa Alta 37, 31015 Conegliano (TV)

Per informazioni: tel. 0438.414228
e-mail: roberto.belle@lanostrafamiglia.it
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L’Associazione “La Nostra Famiglia” è Ente Accreditato per la formazione del personale della scuola Direttiva 170/2016
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“Cosimo non conosceva ancora l’amore,

e ogni esperienza, senza quello, che è?”
Italo Calvino
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