In collaborazione con

ORGANIZZA

ALLA SCOPERTA DEL LEGAME AFFETTIVO
E DELLO SVILUPPO SESSUALE

In passato l’educazione dei figli era compito quasi esclusivo
della madre, in questi ultimi decenni assistiamo ad un
crescente interesse dei padri verso tale compito. La figura
paterna sta infatti vivendo una fase di rivalutazione. Oggi i
padri desiderano avere un ruolo educativo, desiderano
costruire un rapporto autentico basato sul dialogo con i loro
figli, desiderano costruire una relazione affettiva con i figli.
Per i figli giunti alla preadolescenza e prima adolescenza c’è
quindi un’esigenza, quasi una necessità, di paternità nuova:
si vuole rafforzare la relazione tra padre e figlio e per questo
necessitano nuove competenze. Dall’altra parte c’è un
evidente bisogno dei figli maschi di relazionarsi con un
uomo che regga il confronto con loro, che sia un adulto
credibile e autorevole. Quindi un padre responsabile,
presente e coinvolto, ma giunti all’età della preadolescenzaadolescenza per il papà si cercano modalità nuove, il padre
deve instaurare una nuova relazione con i figli. Sembra
infatti chiaro che dopo i 9-10 anni debba subentrare un
modo nuovo con cui relazionarsi. Il corso “Noi Uomini” è
un’occasione per papà e figli maschi per conoscersi più a
fondo, affrontare i temi più affascinanti della vita,
confrontarsi, chiarire dubbi e crescere armoniosamente
insieme.
Incontri per Papà e
Figlio, sullo sviluppo
sessuale e affettivo.
Un laboratorio
didattico sulla
corporeità e
sull’amore,
in un viaggio sulla
scoperta di sé, del
corpo e dei suoi
messaggi.

Incontri per ragazzi della
1^ e 2^ media, da vivere
con il papà, in piccoli
gruppi per acquisire con
giochi
e laboratori una visione
positiva della sessualità.
Gli incontri sono guidati da
esperti Insegnanti formati
e iscritti all’albo
“Il Corpo Racconta”

Info e prenotazioni:
Ufficio per la Pastorale della Famiglia
Tel.: 392-3342675
famiglia@diocesivittorioveneto.it

PROGRAMMA:
- Sabato 26 marzo 2022
dalle 14:30 alle 18:00

- Domenica 27 marzo 2022:
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dalle 09:00 alle 17:00
Ore 10:30 Santa Messa
Ore 12:00 Pranzo al sacco (portare da casa)

presso Parrocchia di Campolongo(Conegliano)
Via Francesco d’Assisi n. 26
: Pastorale Familiare-Diocesi Vittorio Veneto

Il contributo del laboratorio a coppia è di € 50
Tutto il materiale didattico viene fornito.

