L’iniziativa, dedicata alle giovani coppie e
alle famiglie di nuova formazione, è stata
realizzata in collaborazione con il Tavolo
di lavoro FAMIGLIE AL CENTRO, ambito
di confronto e proposte per condividere e
migliorare le politiche comunali con e per
le famiglie, promosso dall’Amministrazione
Comunale.

Ad oggi fanno parte del Tavolo di lavoro:
ACLI

Gli incontri si terranno presso
CENTRO POLIFUNZIONALE
PER LE FAMIGLIE

A DUE
istruzioni per l’uso

Via Roma, 2 - Novate Milanese
Per una migliore organizzazione delle serate
e dei laboratori vi chiediamo di segnalare
la vostra partecipazione agli incontri e
l’eventuale presenza di bambini presso:
- Ufficio Servizi Sociali del Comune
da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 12,30
tel 02 35473351/353
- Circolo ACLI - Via Don Minzoni 17
mercoledì dalle 16,30 alle 20,00

Associazione GenitorieScuola Istituto Comprensivo Don Milani

oppure via mail a circoloaclinovate@gmail.com

Caritas

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA

Comitato Genitori Brodolini

una
VITA

Cooperativa Sociale Zucchero Filato
Gruppo Famiglie Parrocchia San Carlo
Gruppo Famiglie Parrocchia SS. Gervaso e Protaso
La Tenda onlus
Settore Interventi Sociali del Comune

finanziato con i contributi acli campagna 5 x 1000 - 2010

Durante tutti gli incontri sarà disponibile un
servizio gratuito baby sitter per bambini
in una sala e/o nel giardino di Via Roma.
Di sabato sarà offerta una merenda a tutti i
bambini presenti e un aperitivo agli adulti.

in collaborazione
con il Tavolo di lavoro
FAMIGLIE AL CENTRO

settembre 2013: giovedì 12 - sabato 21 - giovedì 26
ottobre 2013: sabato 5 - giovedì 10 - sabato 19

GIOVEDI’ 12 SETTEMBRE 2013
dalle ore 20,30 alle ore 22,30

GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 2013
dalle ore 20,30 alle ore 22,30

GIOVEDI’ 10 OTTOBRE 2013
dalle ore 20,30 alle ore 22,30

COMUNICAZIONE E RELAZIONE.
A che punto siamo?
Giovanna Colciaghi
psicologa
Barbara Maitti
mediatrice familiare

CONVIVENZA e COSTITUZIONE:
diritti e doveri
Ilenia Cantoro
avvocata

TORNANO I CONTI?
Il bilancio familiare
Stefano Ramelli
BancaEtica

Dialogo, parola e ascolto, accoglienza

Approfondimenti a partire da diritto di famiglia

Una spesa imprevista, l’improvvisa ne-

reciproca, hanno bisogno di cura, tempo e

e Costituzione, per le forme di convivenza e di

cessità di disinvestire o l’opportunità

strumenti… e noi?

condivisione della vita diverse dal matrimonio:

di investire dei risparmi… e le spese di

Siamo in due, insieme e ciascuno con la

quali possibilità di conciliazione dei tempi di

tutti i giorni? Impariamo a pianificare

nostra storia, costruiamo il nostro progetto

vita e dei tempi di lavoro?

e gestire i conti di famiglia, costruiamo

Laboratorio di educazione finanziaria

insieme un bilancio familiare!

di vita condiviso, autonomo, generativo…

SABATO 21 settembre - dalle 17,00 alle 19,00

SABATO 5 ottobre - dalle 17,00 alle 19,00

SABATO 19 ottobre - dalle 17,00 alle 19,00

I temi verranno ripresi in un’attività di

I temi verranno ripresi in un’attività di

I temi verranno ripresi in un’attività di

LABORATORIO per favorire il confronto

LABORATORIO per favorire il confronto

LABORATORIO per favorire il confronto

su casi concreti

su casi concreti

su casi concreti

