I Martedì al Centro
Alcune famiglie danno avvio ad uno spazio autogestito al Centro per le Famiglie
A partire da Ottobre il Centro per le Famiglie, assieme ad alcune mamme e papà del territorio,
sperimenterà un percorso pensato per valorizzare le competenze e le autonomie dei genitori. Da un
anno il Centro sta lavorando, infatti, con le famiglie ( agli incontri organizzativi hanno preso parte
anche i bambini più grandi ) per strutturare e progettare momenti autogestiti tra adulti, che facciano
da contenitore ad attività diverse, a momenti di conoscenza e dialogo insieme, nei quali possono
tuttavia partecipare anche i bambini.
L’esigenza nasce dall’idea, sempre più condivisa con le famiglie, che spazi pensati e costruiti con le
persone risorse direttamente interessate siano sicuramente più rispettabili e resistenti alle evoluzioni
del tempo, in virtù dei legami, delle complessità, dei successi e delle conquiste faticosamente
affrontate di volta in volta. I Martedì al Centro nascono da un pensiero di lavoro comunitario che in
questa sperimentazione timidamente mette le ali.
Un opportunità nella quale gli operatori del Centro svolgono una funzione di accompagnamento, di
restituzione e sintesi di questo nuovo cammino rivolto alle famiglie che hanno desiderio di
condividere competenze, mettersi in ascolto ed essere ascoltati, confrontarsi con altri genitori sulle
diverse abitudini e modi di pensare la quotidianità, assumere nuovi saperi nella gestione della
complessità e della differenza.
Il calendario programmato in prima battuta con le famiglie prevede attività gestite direttamente da
mamme, papà, nonni,zii che hanno voglia di mettere in campo le proprie abilità: laboratori di cucina
per grandi e bambini, cucina alternativa ( ad esempio per celiaci o vegetariani ), letture e animazioni
di favole, laboratori di pasta sale e carta crespa, escursioni e gite fuori, momenti di dibattito.
L’invito, tuttavia, si estende ad altre famiglie che hanno desiderio di integrare questi appuntamenti
con ulteriori proposte o di aiutare a sviluppare le proposte già esistenti.

DOVE E QUANDO ?
Il Martedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00
presso il
Centro per le Famiglie della Val d’Enza.
La partecipazione agli incontri è gratuita

INFORMAZIONI ED ACCESSI
Indirizzo: via Paterlini 21/A, Cavriago
Tel: 0522.37.30.49
Fax: 0522.37.07.54
Mail:centrofamiglievaldenza@comune.cavriago.re.it

