
GIOVEDI' 26 MAGGIO 2016

DALLE 20.30 ALLE 23.00

Famiglie con la valigia
Il viaggio per i grandi e per i piccini

  
L’incontro offre ai genitori un metaforico viaggio alla scoperta del piacere di mettersi in una 
dimensione diversa da quella conosciuta, lontana dalla quotidianità…

Come esperienza di piacere, svago e relax, la vacanza o la gita in famiglia possono essere molto 
desiderate e lungamente sospirate, ma spesso richiedono, alle mamme e ai papà di bambini o di 
adolescenti, notevoli doti di organizzazione e di pazienza!

Attraverso alcune riflessioni, spunti e suggerimenti pratici per gestire al meglio talune 
situazioni di relazione con i propri figli, sia prima che durante il viaggio, l’incontro vorrebbe 
essere l’occasione per i genitori per educarsi al viaggio responsabile e sereno tutti insieme  e 
per dirigere le eventuali difficoltà a favore dell’evoluzione dei figli e di se stessi.

Docenti

Silvia Battaglio – Dott.ssa in Scienze Sociali e mediatrice familiare; svolge consulenze e percorsi 
di mediazione familiare in privato, si occupa di progetti sociali, anche regionali, e di inserimenti 
lavorativi, anche per disabili.

Elisa Capriolo – Psicologa clinica, esperta in età evolutiva, insegnante di massaggio infantile; 
svolge consulenze psicologiche e sostegno a bambini, adolescenti, genitori, famiglie, personale 
educativo; tiene incontri informativi e formativi per adolescenti, genitori.

Durata: 2 ore e 30 minuti

Sede del corso: Aula Corsi di Turismo in Langa, Via Cavour 16, Alba

Contributo a persona  30,00 €; agli iscritti al GSRF integrazione di 5,00 euro presentando la      
ricevuta allo staff della sezione cultura il martedì.

I corsi partono al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni stabilito. Al momento dell’iscrizione al primo 
corso è obbligatorio il versamento della quota di iscrizione annuale dell’Associazione Turismo in Langa. Pertanto la
quota associativa pari a € 30,00 verrà stornata dal totale del versamento. Al termine dei corsi viene rilasciato su 
richiesta un attestato di presenza.

Per informazioni e prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com; cel. 393/1703851 
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     Cristiano Santarelli        Loredana Cordara


