
s L’Associazione R-Evolution Legalità nasce con lo
scopo di perseguire finalità educative e di solida-
rietà sociale sui temi della legalità, della mondiali-
tà, della pace e della nonviolenza. Promuovere e
gestire incontri seminari, percorsi formativi rivolti a
insegnanti, educatori, volontari, operatori socio
educativi, potenziali moltiplicatori, utilizzando pre-
valentemente tecniche attive ed interattive.
Sostiene l’utilizzo sociale e la valorizzazione dei
beni confiscati.
Intende tra l’altro, affrontare e approfondire alcuni
temi di valenza sociale attraverso l’organizzazione
di eventi, convegni, cineforum e spettacoli teatrali.
Per raggiungere gli obiettivi stabiliti si avvale della
collaborazione di alcune organizzazioni impegnate
in campo nazionale nell’ambito dell’educazione e
della formazione.

s La parrocchia Santa Maria Goretti Vergine e Martire
nel comune di Lamezia Terme è di nuova costitu-
zione essendo stata eretta con Decreto di Erezione
Canonica dell’1 Novembre 2005.
Essa sorge su un territorio complesso anche se
ottimale per la posizione geografica. Il quartiere di
Savutano accoglie infatti una popolazione prove-
niente da tutti e tre gli ex comuni che costituisco-
no oggi la Città di Lamezia Terme, nonché perso-
ne provenienti da altre regioni italiane e nazioni
estere. Conta una popolazione di circa 5000 abi-
tanti.
Diverso e variegato è anche il tessuto culturale e
sociale.
Attualmente la Parrocchia è l’unico centro aggre-
gativo presente nel quartiere: svolge pertanto
un ruolo fondamentale per famiglie, giovani,
anziani, ammalati e poveri. Le attività di formazio-
ne ed evangelizzazione, tendono oltre che alla for-
mazione cristiana, anche alla valorizzazione di
ogni aspetto buono dell’umano: sociale, culturale,
politico.

PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI
Via Beato Angelico
88046 Lamezia Terme - Savutano

Con il Patrocinio ed il contributo di

Provincia di Catanzaro Città di Lamezia Terme

Per informazioni

Don Pino Angotti - Cell. 338.8206829

Paola Rozzoni Tel. 349.3988341
E-mail: paola@c-progettosud.it

Un percorso
formativo
per genitori
su tematiche
specifiche
dell’educazione

Nazaret:
spazio genitori

Aiutami a fare da solo



UN PERCORSO FORMATIVO PER GENITORI SU TEMATICHE SPECIFICHE DELL’EDUCAZIONE

Perché un percorso
per genitori?

I nuovi genitori appaiono fragili, spesso spaesati, in
realtà sentono l’importanza dei grandi cambia-
menti storici e sociali in atto e vogliono fare il
meglio possibile per i loro figli.

Noi vogliamo creare momenti di incontro e con-
fronto per aiutare i padri e le madri ad affrontare in
modo consapevole e sereno il loro delicato ruolo:
farli sentire meno soli nel proprio compito educati-
vo, ascoltare la loro opinione sull’essere educatori
oggi, dar loro uno spazio per condividere esperien-
ze e riflessioni sulla realtà che ci circonda.

Uno spazio di riflessione…
…per imparare come aiutare i figli a

diventare grandi!

I genitori di oggi vivono cambiamenti storici e socia-
li epocali e vorticosi.
Il principio di autorità è tramontato, il sistema nor-
mativo di riferimento si sgretola, la struttura familia-
re si sta modificando molto velocemente, i rituali
vengono meno. La discontinuità generazionale per
quanto attiene alla cura e all’educazione dei figli è
ormai un dato di fatto: i genitori prendono decisio-
ni pedagogiche in solitudine, eventualmente chie-
dendo aiuto a consulenti, libri o amici, ma indub-
biamente è venuta meno la presenza di un paradig-
ma educativo socialmente legittimato.
Mai come oggi i genitori sono orientati a cercare di
fare il meglio possibile per i loro figli.
È un obiettivo magnifico, solo che talvolta ne deri-
vano aspetti paradossali: tutta questa cura e questa
attenzione finisce spesso per rivoltarsi contro il
genitore che si trova disorientato, con i figli proble-
matici, tirannici, incapaci di sopportare la minima
frustrazione.
Siamo convinti che occorra mettersi dalla parte dei
genitori.
È necessario che la Chiesa e la società si attivino per
aiutare i genitori a recuperare il significato del loro
compito educativo, per sostenerli e condividere le
responsabilità del loro ruolo stabilendo una forte
coesione educativa.
Questo è il motivo per cui quest’anno abbiamo
deciso di attivare anche a Lamezia Terme un percor-
so formativo per Genitori: vogliamo far sentire i
genitori meno soli, ascoltare i loro dubbi e le loro
opinioni, dar loro uno spazio per condividere espe-
rienze e riflessioni sulla realtà che li circonda e per
confrontarsi con altre figure educative.

Calendario degli incontri

4 novembre 2011
dalle ore 17:30 alle 19:30

Incontro con il Prof. Ezio Aceti
Psicologo, esperto in relazioni familiari

Sul tema:
L’emergenza educativa: la sfida del nostro tempo

10 marzo 2012
dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Incontro con Paolo Ragusa

“Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei conflitti di Piacenza” (CPP)

Sul tema:
“Rabbia-Litigio-Conflitti”

31 marzo 2012
dalle ore 17:00 alle ore 20:00

Incontro con il Dott. Daniele Novara
Pedagogista e Direttore del

“Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei conflitti di Piacenza” (CPP)

Sul tema:
Le malattie dell’educazione

5 maggio 2012
dalle ore 17:00 alle ore 20:00
Incontro con Paola Cosolo

“Centro Psicopedagogico per la Pace
e la Gestione dei conflitti di Piacenza” (CPP)

Sul tema:
“Educare con pudore: parole, corpo e sessualità”

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la
Parrocchia S. Raffaele

Via Roberta Lanzino - Lamezia Terme


