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L'Associazione GenitoriChe nasce nel
2005 per condividere, sollecitare e
sostenere il confronto fra genitori,
volto a favorire lo sviluppo di modelli
educativi che promuovano il benessere
familiare, attraverso gruppi di
auto-mutuo aiuto, seminari e attività
sociali e culturali. I soci sono genitori di
famiglie di ogni tipo (tradizionali,
adottive, omogenitoriali, di fatto,
separate, ecc.) che pur nella diversità
delle esperienze, sono accomunati
dalla necessità di ricavare spazi di
confronto sui problemi e le sfide nel
rapporto con i figli, soprattutto nelle
fasi evolutive più delicate.

AGEDO è una associazione di
volontariato senza scopo di lucro
(ODV), fondata nel 1992, composta
da genitori, parenti e amici di persone
LGBTQI+. Siamo nati per offrire
sostegno alle famiglie, affinché chi
affronta con disagio questa situazione
possa averne una corretta visione e
viverla con serenità, diamo sostegno
ai ragazzi che hanno difficoltà a fare
coming out. Siamo presenti nelle
principali città d'Italia.
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FAIR GAME, FAIR PLAY, FAIR LIFE

@associazionegenitoriche
@genitori_che
Genitori Che
www.associazionegenitoriche.org

agedo Roma – no all’omotrasfobia
@agedo_roma
A.Ge.D.O.Roma
www.agedonazionale.org
Progetto realizzato con il contributo
di Roma Capitale
Dipartimento Politiche Sociali
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GAME

“Tutti i grandi sono stati
bambini una volta, ma pochi
di essi se ne ricordano”

FAIR

PLAY

“Due sono i grandi problemi
dell’adolescenza: trovarsi un
posto nella società e, allo
stesso tempo, trovare sé stessi.”

Antoine de Saint-Exupéry

Bruno Bettelheim

Laboratori per genitori per conoscere
o riscoprire i giochi da fare con i figli
di qualsiasi età per stare insieme
divertendosi ma anche per
conoscere meglio i propri
bambini e ragazzi.

Laboratori per ragazzi delle
scuole secondarie di secondo grado
sul rispetto delle differenze e sul
contrasto agli stereotipi di genere
e di orientamento sessuale.
Interventi laboratoriali diretti ai
ragazzi del primo e secondo anno di
due classi del liceo Eugenio Montale
e di due classi del Liceo Artistico
Enzo Rossi. Saranno utilizzate
metodologie attive ed esperienziali
giochi di ruolo, slides, testimonianze e
discussioni guidate - con l’obiettivo
di riconoscere e di valorizzare tutte
le differenze, in particolare quelle di
genere e di orientamento sessuale.

figli 0-5 anni
sabato 16.11.2019, ore 10.00-13.00
figli 6-10 anni
sabato 30.11.2019, ore 10.00-13.00
figli 11-14 anni
sabato 7.12.2019, ore 10.00-13.00
I laboratori saranno condotti da
Anna Alfonsi, de "Il Flauto magico",
esperta di gioco, animazione e
laboratori per bambini e ragazzi
Asilo In Crescendo - Roma Via della Pineta Sacchetti 199.
Per informazioni e per registrarsi ai
laboratori sul gioco e ai seminari:
info@associazionegenitoriche.org

Incontri rivolti a genitori e docenti del
liceo Eugenio Montale e del Liceo
Artistico Enzo Rossi sui temi
dell’ascolto, del rispetto e
dell’accompagnamento dei figli,
tenuti da Roberto Baiocco,
professore presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università
“La Sapienza” e da Alessandra Bialetti,
psicopedagoga sociale.
Per informazioni sulle attivita’
nelle scuole: agedoroma@libero.it
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“Non hai avuto modo di scegliere i
genitori che ti sei trovato, ma hai
modo di poter scegliere quale
genitore potrai essere.”

Marian Wright Edelman
Seminari per genitori sulla sessualità
per costruire nuovi strumenti di
riflessione e comunicazione con i
propri figli e figlie e sviluppare un
approccio positivo.
Seminario rivolto a genitori di figli
preadolescenti,
sabato 30 novembre 2019,
ore 16.00-18.30,
condotto da Francesco Marchianò,
psicologo e psicoterapeuta esperto di
relazioni familiari, coppia, adolescenza,
adozione e gestione dei gruppi.
Seminario rivolto a genitori di figli
adolescenti,
sabato 7 dicembre 2019,
ore 16.00-18.30
condotto da Mariagrazia Moro,
psicologa e psicoterapeuta, esperta in
prevenzione e cura del disagio
dell’adolescente, di disordini alimentari
e dei disturbi del comportamento
sessuale.
Asilo In Crescendo
- Roma - Via della Pineta Sacchetti, 199.

