
COOPERATIVA SOCIALE PRATICARE IL FUTURO 

     SAN GIULIANO MILANESE CASCINA SANTA BRERA 

 

    SCHEDA INFORMATIVA LABORATORI  PER VIVERE MEGLIO IN FAMIGLIA 

 Date: domenica -  26 febbraio – 25 marzo – 22 aprile – 20 maggio - 17 giugno 

 Orario: dalle 10 alle 12  + visita della Cascina sino alle 12 e 45 circa (su prenotazione) 

 Conduzione:  Isabella Landi  (consulente pedagogica e familiare) per gli adulti;  Elena Failla e 

Rossana Papagni (educatrici) per i bambini ed i ragazzi 

 La proposta:  gli incontri della domenica mattina sono dedicati a tutta la famiglia. Sono  

pensati per unire utile e dilettevole, dando la possibilità ai genitori di approfondire tematiche 

educative ed ai bambini ed alle bambine di divertirsi in laboratori animativi su un tema analogo. 

Grandi e piccini lavoreranno in ambiti separati e con modalità adeguate all'età (letture, 

narrazioni di storie, animazioni, giochi, simulazioni ...) accomunate dalla finalità di facilitare 

l'attivazione e la condivisione, per ritrovarsi in un momento finale di confronto e presentazione. 

Un’ occasione per conoscere meglio se stessi ed i propri figli, in un clima ludico e in un 

ambiente accogliente. Per chi lo desidera c'è la possibilità di passare la giornata in Cascina, 

con il pranzo  e le altre attività previste. Se il clima lo permette, potete fermarvi all'aperto 

quanto lo desiderate. 

 Costi: 15 euro per ogni adulto (25 per la coppia genitoriale) e 5 per ogni bambino dai  3 anni.   

I bambini più piccoli che non partecipano alle attività, possono restare coi genitori.  A 

disposizione il fasciatoio e la possibilità di riscaldare la pappa. 

 N . B .                                  

 I laboratori avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti ( 3 famiglie) 

per permettere la formazione del gruppo e lo scambio e sono a numero chiuso. E’ 

indispensabile effettuare la prenotazione entro il giovedì  precedente al laboratorio stesso,  

compilando e rimandando via mail la scheda di iscrizione. Riceverete, sempre via mail, la 

conferma entro sabato. La visita della Cascina va concordata al momento della prenotazione. 

 Per il pranzo al ristorante due possibilità:  il menù completo adulti - dall'antipasto al dessert -  

25 euro o quello in convenzione per i corsisti 15 euro. Si mangia a partire dalle 13.  

 

           Il percorso di quest’anno prevede un viaggio  

tra rabbia, paura, gelosia. Per accompagnare i bambini 

       ed i loro genitori ad accogliere e gestire queste  

                     emozioni fondamentali. 

 

26/02- 20/05  «La rabbia:  un vulcano nella pancia» 

25/03 – 17/06    «La paura è fatta di? …» 

22/04    «Gelosia, gelosia, per piccino che tu sia…» 
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 Date: domenica  -   26 febbraio – 25 marzo – 22 aprile – 20 maggio - 17 giugno 

 

 Orario: dalle 14  alle 16   
 

 Conduzione:  Isabella Landi  (consulente pedagogica e familiare)   
 

 La proposta: i seminari della domenica pomeriggio sono rivolti solo agli adulti. Sono  aperti a 

tutti i genitori che desiderino acquisire maggiori competenze relazionali e comunicative da 

utilizzare in famiglia.   Si approfondiranno gli argomenti trattati negli incontri genitori/figli, 

alternando teoria, pratica, esercitazioni, confronto e discussione di casi.  
 

 Costi: 15 euro a persona (25 per la coppia genitoriale).   

    I genitori che volessero portare con sé i bambini, possono informarsi sulle attività  a loro riservate      

programmate in contemporanea in Cascina (a partire dai  4 anni). 
 

 N . B .  

 I laboratori avranno luogo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti per 

permettere la formazione del gruppo e lo scambio e sono a numero chiuso. E’ indispensabile 

effettuare la prenotazione entro il giovedì  precedente al laboratorio stesso,  compilando e 

rimandando via mail la scheda di iscrizione. Riceverete, sempre via mail, la conferma entro 

sabato.  

 Per chi lo desidera c’'è la possibilità di passare la giornata in Cascina, con il pranzo presso il 

ristorante e  le altre attività  previste.  

 

 ARGOMENTI 

 

• 26/02   CAPRICCI, CONFLITTI, LIMITI & REGOLE 

L'arte di dosare  Si e No con buona coscienza dei genitori e rispetto dei figli  ( da 0 a 10 anni ) 

• 25/03   VITA CON UN ADOLESCENTE IN CASA 

Quando i bambini crescono, deve cambiare il modo di educarli   (dagli 11 anni in poi) 

• 22/04   A CHI LASCIO IL MIO BAMBINO?  

Come scegliere per tornare al lavoro con serenità    (neogenitori) 

• 20/05   COMINCIA LA SCUOLA 

Attenzioni, riflessioni e pratiche per iniziare al meglio   (scuola primaria) 

• 17/06    UNA FAMIGLIA, TANTE FAMIGLIE 

La genitorialità nelle famiglie separate e 'ricomposte'  

 

 
     info ed iscrizioni ai laboratori 1 e 2   

      ISABELLA LANDI  338.3107112  

       mail:  isabella.landi@tin.it 
 

     prenotazioni della ristorazione 

      IRENE DI CARPEGNA 382.6275304 
 

     attività con i bambini domenica pomeriggio 

       SANDRA CANGEMI  335.7745510 
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