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5 X MILLE  
97505510582

www.associazionehappytimeinfernetto.org

Happy Time Infernetto Onlus

info 3274920615

E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA LA 

PRENOTAZIONE VIA MAIL INDICANDO

NELL’OGGETTO «PROGETTO GENITORI

CRESCONO SCUOLA FUSCO». INVIARE A:

info@associazionehappytimeinfernetto.org 

ITINERARIO FORMATIVO 

PER GENITORI

25 OTTOBRE 2021
17.00-18.30

COSA SERVE A UN BAMBINO CHE 
CRESCE

29 NOVEMBRE 2021
17.00-18.30

LA PAZIENZA E LA RIFLESSIONE 

SONO IL RIMEDIO MIGLIORE PER 

OGNI PROBLEMA. IL GENITORE 

CHE IMPARA A DARE LE REGOLE

13 DICEMBRE 2021
17.00-18.30

GENITORI: COME ESSERE 

AUTOREVOLI?

OBIETTIVI

Operatore di riferimento del 
progetto formativo

DOTT.SSA LONANO MARIA DANIELA

• PSICOLOGO, FORMATORE GENITORIALE CON 
VENTENNALE ESPERIENZA NEL SOSTEGNO ALLA 
GENITORIALITÀ BIOLOGICA, ADOTTIVA E AFFIDATARIA.

• ORGANIZZATORE E RELATORE DI ITINERARI FORMATIVI 
PER GENITORI PRESSO ASSOCIAZIONI, SCUOLE E 
PARROCCHIE.

• OPERATORE SPECIALIZZATO PRESSO UN ENTE 
AUTORIZZATO PER LA FORMAZIONE DI COPPIE CHE 
INTRAPRENDONO L’ADOZIONE INTERNAZIONALE. 

• CONDUTTORE E FACILITATORE DI GRUPPI DI AUTO 
MUTUO AIUTO CON GENITORI DI FIGLI CON DISABILITA’. 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI 8 EURO

PROGRAMMA

CON IL PATROCINIO DI 
MUNICIPIO X ROMA CAPITALE

AZIONE PER FAMIGLIE NUOVE ONLUS 

presenta

E’ OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

GENITORI…    

CRESCONO

• far scoprire a ciascun genitore le 
proprie qualità, risorse e competenze 
rafforzando la fiducia in se stessi;

• favorire il confronto e la condivisione 
di esperienze per affrontare in gruppo 
le difficoltà insite nel ruolo 
genitoriale;

• diffondere nuove pratiche educative 
attraverso lo scambio di esperienze e i 
suggerimenti fra i membri del gruppo;

• aiutare le famiglie a sviluppare una 
propria creatività educativa;

• permettere di intessere nuove 
relazioni sociali tra famiglie del 
territorio.

Istituto Paritario
Alfonso Maria Fusco



Considerando la famiglia come “primaria agenzia educativa” all’interno della quale si realizza e si compie
la crescita e lo sviluppo psicologico ed affettivo della persona, il supporto alla genitorialità
vorrebbe sostenere il complesso compito educativo dei genitori, promuovendo nella coppia anche
separata, adottiva, con figli disabili, una maggiore consapevolezza e comprensione delle dinamiche
relazionali, delle modalità comunicative e degli stili educativi messi abitualmente in gioco. La ricerca
scientifica ha ampiamente dimostrato che gli atteggiamenti dei genitori ed i loro comportamenti nei
confronti dei figli hanno un effetto sulla loro salute mentale e sul loro comportamento. Essi in
particolare influenzano aspetti come lo sviluppo psicosociale, il rendimento scolastico, ma anche il
successivo emergere di comportamenti problematici quali aggressività, impulsività, e di disturbi come
ansia e depressione. Attraverso questi momenti formativi i genitori vengono accompagnati a riconoscere
l'importanza del proprio ruolo, rafforzando le proprie risorse parentali, favorendo una maggiore
consapevolezza dei propri vissuti emotivi e del proprio mondo interno in relazione a quello dei figli. La
proposta di questo itinerario formativo per genitori e operatori si caratterizza, per il coinvolgimento
attivo dei genitori, volendo creare un "luogo" che offra occasioni di sostegno reciproco tra adulti in cui
condividere l'esperienza della genitorialità. Le finalità principali sono quelle di sviluppare e incrementare la
capacità di saper comprendere il proprio figlio nella particolare fase evolutiva che vive, della sua situazione
psicofisica ed aiutare i genitori a prendere consapevolezza dei problemi che possono generare ansia quali
aspetti caratterizzanti ogni percorso genitoriale. Si possono così trovare soluzioni educative proprie,
adatte al sistema di valori e allo stile di vita del proprio nucleo familiare, anziché assimilare in modo
passivo e acritico le informazioni provenienti dai libri e dai mass-media. Lo scopo è quello di attivare le
risorse educative dei genitori, facilitando la comunicazione e la conoscenza tra le famiglie e invitando alla
condivisione di esperienze, dubbi, difficoltà e soluzioni educative.

L’associazione HAPPY TIME INFERNETTO
ONLUS è nata nel 2008 nel quartiere Infernetto
(X° Municipio Roma) grazie ad un gruppo di
genitori, alcuni dei quali con figli disabili, e da
tante persone dalle età più varie unite da una
stessa finalità: vivere al servizio degli altri
donando non solo quello che si HA ma quello
che si E' attraverso la ricchezza dell’incontro,
della relazione, dell'aggregazione,
dell'inclusione sociale, del fare rete aiutando
l'altro. Persone particolarmente sensibili e di
buona volontà che mettono quotidianamente a
disposizione parte del proprio tempo per
accompagnare e sostenere il lavoro dei
professionisti. Persone che mettono a
disposizione le proprie competenze professionali
e specializzazioni (arti terapeuti, psicomotricisti,
insegnanti scolastici, professori universitari,
psicologi, pedagogisti…).

Chi siamo
NELLA VITA 
NON 
RACCOGLI 
CIO’ CHE 
SEMINI, 
RACCOGLI 
CIO’ CHE 
CURI.


