focus group
PARTECIPAZIONE GRATUITA

SKILLED FAMILIES
GENITORI COMPETENTI, BAMBINI FELICI
Digitale, conciliazione famiglia/lavoro, ruolo educativo dei padri: temi
attuali nelle famiglie, che, sempre più iper sollecitate dalla complessità
e incertezza che caratterizza il nostro contesto sociale e culturale, sono
chiamate a trovare nuove strategie e risposte anche nella gestione delle
emergenze, soprattutto in tempo Covid-19. Continua evoluzione, continui
cambiamenti.
Quali sono allora i bisogni emergenti per supportare i figli nel loro percorso
di crescita? Se e cosa è cambiato in questa situazione d’incertezza e fluidità
senza precedenti?
Proviamo a scoprirlo assieme, chiedendo a te, genitore, di voler prendere
parte a uno o più momenti di condivisione e di lettura dei bisogni.

Famiglie, bambini e competenze digitali: prima e dopo il lockdown
Focus group online - Martedì 29/09 (20.30/22.00)
Obiettivo: comprendere i bisogni formativi e/o consolidare
le competenze genitoriali sulle tematiche legate al web e
di approccio/interazione genitori-figli al mondo digitale.

Facciamo squadra! Le competenze da “allenare”
per il benessere delle famiglia
Focus group in presenza - Mercoledì 30/09 (20.30/22.00)
Obiettivo: comprendere i bisogni familiari, alla luce
delle competenze individuali e di coppia, in un’ottica
sia relazionale che di conciliazione famiglia/lavoro in un
periodo d’incertezza come quello che stiamo vivendo.

Dillo a papà! Il ruolo paterno nelle dinamiche evolutive dei figli
Focus group in presenza - Mercoledì 07/10 (18.00 – 19.30)
Obiettivo: cogliere i nuovi bisogni dei padri, pensando
ai mesi passati ma anche alla “nuova normalità” che
ci attende al fine di aiutarli a rafforzare il proprio ruolo
educativo all’interno delle dinamiche familiari emergenti.
I focus group in presenza verranno realizzati presso la sede di Sloworking
in via Cavour 74-76, Vimercate (MB) nel rispetto della normativa e delle
procedure Covid-19.
Per informazioni e/o iscrizioni:
Consultorio Familiare CEAF di Vimercate, Via Mazzini, 33 - Vimercate.
Email: daniela.guzzi@fondazionemartini.org
Iniziativa inserita nel progetto Family Power DGR 2315/2019 “Sperimentazione di interventi
e servizi per la famiglia – Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia di Regione Lombardia”.

