
RINNOVAMENTO

NELLO SPIRITO SANTO

Scuola
per Genitori

Una famiglia ci vuole... 

Impariamo a diventarlo!

Via degli Olmi, 62 – 00172 Roma
Tel. 0623238935 – fax 0662277471

Email: corsi@rns-italia.it 
Sito: www.rns-italia.it

SCUOLA PER GENITORI

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:

Associazione Rinnovamento 
nello Spirito Santo



La sfida educativa impone un impegno urgente di sostegno e di
accompagnamento alla genitorialità. 

Nella Scuola per Genitori viene posta l’attenzione su
tematiche cruciali inerenti al processo di costruzione della
genitorialità, con particolare attenzione ai passaggi critici della
vita dei figli, che possono rendere difficoltoso per i genitori,
l’esercizio della propria funzione.

La Scuola per Genitori, in un percorso di otto moduli, 
propone una formazione che non fornisce solo nozioni e 
riferimenti educativi teorici ma ha l’obiettivo di costituire per chi
ha una funzione genitoriale e per chi svolge a qualsiasi titolo
una funzione educativa (es. insegnante; educatore professionale;
psicologo; pedagogista; catechista; parroco), uno spazio di
incontro/confronto di condivisione delle proprie esperienze,
discussione su interrogativi e dubbi nel rapporto tra genitori e
figli, e poter ristabilire o riconfermare  nella famiglia un clima di
fiducia, rispetto e chiarezza.

Il contributo di esperti sui temi proposti serve proprio a stimolare
la riflessione e l’approfondimento.
Il percorso formativo è articolato in otto incontri con possibilità
di iscriversi a tutto il percorso, ad uno o più moduli d’interesse.

È prevista una formazione di tipo frontale, con un relatore che
sviluppa il tema del corso e momenti di approfondimento che
prevedono la partecipazione attiva dei partecipanti sui temi 
specifici della formazione. 

La Scuola per Genitori è aperta a tutti.

In particolare a chi svolge una funzione genitoriale, a chi svolge
una funzione educativa, a fidanzati, giovani e studenti in discipline
psico-pedagogiche. 

I partecipanti possono scegliere se iscriversi a tutti i corsi della
Scuola, oppure selezionare uno o più moduli d’interesse.
Costo del soggiorno, a persona, per ciascun corso (pensione
completa) € 85,00 (l’importo andrà versato direttamente alla
Casa); oltre alla quota straordinaria di € 15,00 per l’iscrizione
al Corso (non rimborsabile in caso di mancata partecipazione).
L’arrivo è previsto per il pomeriggio del primo giorno e la
partenza dopo il pranzo dell’ultimo giorno.
La partecipazione sarà garantita fino all’esaurimento dei posti
disponibili.

A CHI È INDIRIZZATA

SCUOLA PER GENITORI PROGRAMMA

Progetto Scuola per Genitori
Casa Famiglia di Nazareth (Loreto)

• I Corso - 28 - 30 settembre 2012
La Famiglia nella Costituzione: Diritti e Doveri

• II Corso - 26 - 28 ottobre 2012 
Genitori nelle età evolutive

• III Corso - 23 - 25 novembre 2012  
Adolescenti: perché non riusciamo a capirli

• IV Corso - 25 - 27 gennaio 2013     
Genitori e Figli: Voi-Noi

• V Corso - 22 - 24 febbraio 2013    
Il Rapporto Genitori-Figli: Incontro o scontro?

• VI Corso - 22 - 24 marzo 2013 
La comunicazione tra genitori e figli

• VII Corso - 24 - 26 maggio 2013 
Educare agli stili di vita nel ciclo vitale della 
persona e della famiglia  

• VIII Corso - 21 - 23 giugno 2013  
Il rapporto famiglia-società e la promozione 
della cultura dell’accoglienza


