incontri

Come posso parlare con qualcuno del Progetto Crisalide, come posso chiedere
di organizzare gli incontri nella mia parrocchia?
Basta chiamare il numero 06/97612477 risponde l’Apostolato Accademico Salvatoriano
Si possono anche visitare i siti www.vicariatusurbis.org/famiglia
www.apostolatosalvatoriano.it Attività Famiglia

INCONTRI PER GENITORI PROGETTO CRISALIDE
EQUIPE DIRETTIVA

TRAINER/DOCENTI

• Osservatore Permanente
S.E. mons. Luigi MORETTI
Arcivescovo Vicegerente Incaricato della
Pastorale Familiare nella Diocesi di
Roma
• Diac. Prof. Marco Ermes Luparia sds
• Dott.ssa Emanuela Caselli
• Dott.ssa Stefania Di Marzio
• Dott. Luca Pasquale

• Diac. Prof. Marco Ermes Luparia sds
Psicologo e Psicoterapeuta, Presidente
Apostolato Accademico Salvatoriano
• Dott.ssa Stefania Di Marzio
Psicologa e Psicoterapeuta, Apostolato
Accademico Salvatoriano
• Dott.ssa Emanuela Caselli
Psicologa e Psicoterapeuta, Apostolato
Accademico Salvatoriano
• Dott. Alessandro Ricci
Psicologo e Psicoterapeuta, Apostolato
Accademico Salvatoriano

Prendi contatto con noi
tel. 06/9761.2477

Incontri per genitori
PROGETTO CRISALIDE
PROGETTO
CRISALIDE

Diocesi di Roma
Centro per la Pastorale Familiare
in collaborazione con

Apostolato Accademico Salvatoriano
Associazione Pubblica di Fedeli

Crisalide

Cos’è il Progetto Crisalide?

È un progetto che vuole sostenere i genitori nel loro ruolo di
educatori dei propri figli. È una proposta seria ed attuale.
Seria perché condotta da persone professionalmente preparate ed attuale perché oggi i genitori sono molto interessati ad un confronto costruttivo che li possa aiutare nel
compito educativo.

Scopo

Qual è il suo scopo?

Rendere le famiglie protagoniste della loro formazione in un’ottica di sostegno vicendevole,
partendo dall’idea che ogni genitore è un esperto, ovvero porta con sé un bagaglio di esperienza educativa da condividere con gli altri.

A chi

A chi è rivolto?

figli

A tutti i genitori che tengono ai loro figli e desiderano prepararli alla vita educandoli nel migliore
dei modi.

Quale età devono avere i figli?

L’età dei figli è di marginale importanza poiché le problematiche che verranno affrontate saranno
utilissime anche per il futuro di chi ha ancora bimbi piccoli.

prevede
Cosa prevede?

1 livello

Il progetto completo prevede tre livelli. Tutti i genitori interessati sono invitati al primo livello,
poi, chi desidera, può proseguire con il secondo e il terzo.

In cosa consiste il primo livello?

Sono gli incontri di sensibilizzazione durante i quali i genitori acquisiscono maggiore consapevolezza del loro compito educativo ed hanno la possibilità di scambiare tra loro le proprie
esperienze. Il primo livello prevede due incontri.

2 livello

Ed il secondo livello?

Dopo gli incontri di sensibilizzazione, le famiglie che decidono di proseguire il percorso partecipano ad incontri di formazione sulle tematiche precedentemente trattate guidati da uno psicologo. In questi incontri potranno sia conoscere la fase evolutiva di riferimento del proprio
figlio, sia considerare i propri bisogni di genitori nel loro compito, questo per aumentare l’efficacia pedagogica. Il secondo livello prevede sei incontri.

3 livello

A chi vuole arrivare al Terzo Livello cosa si offre?

Le famiglie che hanno partecipato ai primi due livelli di sensibilizzazione e di formazione possono, a questo punto, scegliere di dedicarsi alla formazione di altre famiglie. Viene così proposto loro di partecipare agli incontri di approfondimento diventando promotori. In questi
incontri potranno ulteriormente migliorare le abilità di ascolto per favorire la comunicazione
con i propri figli conoscendo anche le “barriere comunicative”. Impareranno anche a saper gestire i conflitti trasformandoli in occasione di crescita e di approfondimento di conoscenza reciproca. Gli incontri previsti per il terzo livello sono quattro

fermarsi

Se uno vuole fermarsi al primo o al secondo livello, lo può fare?

genitori

Certamente. Ogni genitore sceglie fino a dove vuole arrivare in base ai propri interessi e alla
propria disponibilità.

È necessario che i genitori partecipino a tutti gli incontri?

progetto

Sì, è bene che siano sempre presenti per assicurare continuità al discorso.

Chi si occupa del Progetto Crisalide?

Un’equipe formata da un genitore o da un diacono permanente in qualità di promotore,
da uno psicologo tutor e da uno psicoterapeuta trainer.

educazione

Ma si parla solo di educazione, non si fa un annuncio di fede?

Si parte dalla necessità di sostenere i genitori nel loro compito educativo e questo è già in sé
un servizio utile a loro ed alla società. La pedagogia di fondo seguita dall’equipe è naturalmente ispirata al Vangelo, quindi – dialogando sul tema dell’educazione – tutta l’equipe rende
testimonianza della propria fede.

accoglienza

Come posso invitare i genitori? Non è sempre facile trovare
accoglienza delle proposte della parrocchia.

L’educazione dei figli è un tema molto sentito dai genitori. Oggi in particolare c’è molta ambizione riguardo al proprio figlio, che spesso genera aspettative deluse nel genitore e crea una
competitività tra famiglie. I primi genitori da invitare sono gli operatori parrocchiali (gli stessi
catechisti ed animatori), poi naturalmente i genitori che fanno riferimento alla parrocchia perché i figli sono iscritti al catechismo o frequentano l’oratorio.

divorziati

E se venissero dei genitori conviventi, separati, divorziati?

servizio

Verranno accolti, con la dovuta sensibilità, considerando che molti di loro, proprio perché soli
o in situazione di conflitto, hanno la necessità di uno scambio di idee e di interventi qualificati.

Quanto costa questo servizio?

È un’attività pastorale promossa dalla parrocchia,
quindi è bene che sia gratuita per i genitori che vi partecipano.

