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Uno spazio libero per libere riflessioni
Il gruppo aiuta a liberarsi dai cattivi pensieri del "capita solo a mio figlio", arricchisce
il know-how partendo dalle esperienze positive e negative dei singoli rielaborate
all'interno del gruppo, creando il terreno fertile per dare più incisività all'autoanalisi
genitoriale con l'obiettivo di vivere serenamente, nel rispetto dei ruoli e delle regole,
la vita quotidiana con i propri figli. (A. C.)
Penso che si devono fare più di questi incontri e coinvolgere più genitori e riuscire
ad aiutare coloro che trovano in difficoltà. (K. M.)
Volevo aggiungere che ho trovato bellissimo fare un lavoro di gruppo e condividere
esperienze con altri lo trovo utilissimo!!! grazie mille (M. R.)
Bel progetto, ma forse un po’ troppo breve, sarebbe bello parlarne di più e
soprattutto avere informazioni e dritte da parte vostra. (B. S.)
Un sincero ringraziamento per aver ideato questo corso che ci ha permesso di
riflettere sulla nostra figura educativa. (V. C.)
Vorrei ringraziare l'equipe che ha organizzato e condotto questo breve ma intenso
percorso. Per me è stata una bellissima opportunità per mettersi in discussione e
provare ad aggiustare il tiro educativo con i miei figli. GRAZIE!!! (E. C.)
Gratitudine a voi che con semplicità mi avete aiutata a "guardarmi" (A. M.)
Vi vorrei ringraziare, perché mi avete aperto a nuove riflessioni su come educare i
miei figli. La mia immagine è un frutto che da acerbo sta piano piano diventando
maturo. (V. V.)
Grazie infinite per la bella esperienza. (C. A.)
Grazie della vostra collaborazione, ho apprezzato molto la vostra professionalità e
pertinenza nel trattare il Progetto. (F. M.)
Un ringraziamento a Roberta Facchini, Cristina Busso e Barbara Bottini. Gli
argomenti trattati sono stati molto interessanti ed anche la modalità con cui si sono

svolti gli incontri. È vero che prima si incomincia ad educare i nostri figli, meglio è.
Spesso a parole sembra tutto molto facile, però nella quotidianità e nel rapporto con
gli altri non è così semplice, ed è bello avere un supporto da persone esterne ed un
confronto con altri genitori. (A. R.)
Vi ringrazio per il vostro tempo, la vostra dedicazione, la gentilezza e la passione che
avete. Posso dire personalmente che è arrivato e provo mettere in pratica certe
cose per migliorare il rapporto famigliare. Una parola speciale per tutto il gruppo, è
stato fantastico. La condivisione, l’onestà, la partecipazione. (R. P.)

