
                “Family Highlights”  

                           (da Chiara Lubich una luce per la famiglia) 

                             Loppiano  10 – 12  Marzo  2017 

 

                       WORKSHOPS 

WORKSHOP N° 1 (Sala “A”  Auditorium): “Relazioni e dinamiche di coppia nelle varie stagioni della vita”  

(Maria e Raimondo Scotto)  

L’idea è quella di un workshop che propone un percorso nelle varie fasi della vita di coppia, attraverso alcune 

dinamiche, strumenti ed aspetti peculiari di ogni fase (la comunicazione, il colloquio, la confidenza profonda, 

l’intimità/affettività, i momenti di difficoltà/segnali di crisi, il perdono-ricominciare ecc…). 

 

WORKSHOP N° 2 (Sala C) : “Educare e aiutare” i nostri ragazzi/e   (Percorso per genitori di ragazzi  pre e adolescenti). 

(Jesus Garcia) 

Alla luce del progetto “Up2Me” e “Up2Me genitori” (Progetto per un percorso di educazione 
all’affettività/sessualità e maturazione armonica globale nell’età evolutiva - età 9-17 anni), è un workshop 
attraverso il quale Jesus Garcia (esperto in dinamiche relazionali sul rapporto genitori/figli di età dai 9 ai 17 anni) 
proporrà alcune dinamiche interattive e formative, per offrire ai genitori di ragazzi e ragazze in questa fascia di 
età alcuni strumenti per vivere e condividere con i propri figli questa delicata fase della loro vita e in particolare la 
dimensione relativa alla affettività. 
 

WORKSHOP N° 3 (Sala B) : “Reti di famiglie e comunità solidali”. 

(AFN/AMU – Anna Rende)  

A partire da storie, esperienze e progetti di accoglienza nelle nostre case e comunità in alcuni paesi, sia di chi 

accoglie che di chi è accolto, in questo workshop si vorrebbero aprire cuori e porte di casa per dare nuovo slancio 

ed apertura concreta all’accoglienza e alla solidarietà verso situazioni difficili e popoli svantaggiati. 

 

WORKSHOP N° 4 (Sala D) :  “Le relazioni educative genitori/figli con i nostri bambini (dai 4 agli 8 anni)” 

(Mario Iasevoli) 

Si tratta di un laboratorio tenuto da Mario Iasevoli (esperto in dinamiche relazionali sul rapporto genitori/figli di 

età dai 4 agli 8 anni). Il laboratorio è strutturato con un suo intervento, seguito da una dinamica/dialogo con i 

genitori. Alla fine del workshop, si invitano i presenti a partecipare al 2° workshop sul gioco con i bambini, quale 

sperimentazione pratica legata al workshop N° 6 : l’importanza del giocare insieme come elemento ed esperienza 

importante nel rapporto con i figli di questa fascia di età. 

 

WORKSHOP N° 5 (Sala “S. Benedetto”) : “Una famiglia grande come il mondo” (Percorso per ragazzi/e). 

(Centri Gen3) 

Un workshop con e per i ragazzi dai 9 ai 17 anni, provenienti da varie parti del mondo, che propone alcune 
dinamiche interattive in un percorso di condivisione e giochi tra culture e popoli diversi, con momenti in sinergia 
con i genitori e gli adulti partecipanti. 
 

WORKSHOP N° 6 (Sala “S. Benedetto”) : “Il Gioco nell’infanzia: espressione creativa dell’amore”                

(Centri Gen4)                                                                       (per bambini dai 4 agli 8 anni)    

E’ un workshop dinamico ed interattivo per e con i bambini di età dai 4 agli 8 anni, tutto basato sul gioco e sulla 

creatività che si esprime in varie forme e che fa interagire i bambini con i loro genitori e gli altri adulti 

partecipanti. E’ studiato come prosecuzione del Workshop N°4.  


