Città di Spinea
Assessorato ai Servizi Sociali ed alla Famiglia

PROGETTO FAMILY NETWORK 2017/2018
Obiettivo principale del Progetto: attivare tutte le sinergie necessarie per la famiglia,
sostenendola concretamente e mettendola nelle condizioni di svolgere le sue importanti
funzioni sociali, economiche ed educative.
“L’insostenibile solitudine di essere genitori “
Percorso rivolto alle famiglie monoparentali, o a genitori coinvolti in situazioni di cogenitorialità, con figli dai 0 ai 6 anni.
Il percorso ha l’obiettivo di raccogliere la fatica, le difficoltà, le ansie. Ma anche di
muovere il confronto tra i partecipanti e stimolare le risorse di ciascuno.
La partecipazione al percorso richiede voglia di mettersi in gioco e di sperimentarsi
tramite diversi mezzi espressivi: scrittura, narrazione, pittura, ma anche movimento e
canto.
Gli Atelier saranno tenuti presso l’Asilo Nido Comunale “Piccole Querce” in collaborazione con C.S.S.A di Spinea:
Venerdì 19/01/2018: orario 18.00-20.00
Venerdì 20/04/2018: orario 18.00-20.00
Venerdì 16/02/2018: orario 18.00-20.00
Venerdì 18/05/2018: orario 18.00-20.00
Venerdì 16/03/2018: orario 18.00-20.00
Informazioni e iscrizioni: D.ssa Eugenia Fortuni n. 344.0183790

“Tutti possono fare teatro, anche gli attori” (A. Boal)
Teatro Immagine: una metodologia di Teatro Sociale, un altro modo di parlare di sé e
del mondo, con sé con gli altri

Serata di presentazione e dimostrazione concreta e avvincente della
metodologia proposta:
“giovedì 8 febbraio 2018 ore 20.30”
Condotta da Laura Elia Esperta in Teatro Sociale
Casa delle Associazioni (V. Bennati 15 - Sala Grande)
Si avvierà poi il Laboratorio del “Teatro Sociale”
Punta a far riscoprire a ciascuno la propria teatralità, il proprio corpo parlante, la capacità innata di comunicare attraverso linguaggi non verbali in modi profondi, inattesi e assai coinvolgenti.
Saranno condotti da Laura Elia Esperta in Teatro Sociale.
Si terranno presso la Casa delle Associazione (Via Bennati 15 – Sala Grande)
Giovedì 22/02/2018: orario 21.00-22.30
giovedì 22/03/2018: orario 21.00-22.30
Giovedì 01/03/2018: orario 21.00-22.30
giovedì 29/03/2018: orario 21.00-22.30
Giovedì 08/03/2018: orario 21.00-22.30
giovedì 12/04/2018: orario 21.00-22.30
Giovedì 15/03/2018: orario 21.00-22.30
giovedì 19/04/2018: orario 21.00-22.30
Informazioni e iscrizioni: Servizi Sociali n. 041.5071128 mail servizi.sociali@comun.spinea.ve.it
Atelier per genitori: “Gestione del
date da definire

conflitto con figli adolescenti”:

Informazioni e iscrizioni: Servizi Sociali n. 041.5071128 mail servizi.sociali@comun.spinea.ve.it
_______________________________________________________________________________________________________

GRUPPO FAMIGLIE
SANTA BERTILLA
SS. VITO E MODESTO

Per info: Tel. 0415071107 servizi.sociali@comune.spinea.ve.it

www.spinea.gov.it

