
 
 
 
 
 

Dal
una nuova nascita

 
Il “
 
Invito rivolto a tutte le famiglie
 
Martedì 29 ottobre ore 20:
Sorgente
“PUNTO

 
 

Il PUNTOFamiglia promosso dall’Appoggio familiare
bambini e dal Sorriso, intende diventare uno spazio dove le famiglie si incontrano, ven
ascoltate, promuovono insieme cammini di formazione e crescita, ma soprattutto sono considerate 
protagoniste del loro naturale compito educativo nei confronti dei figli. 
 
Impegnarsi responsabilmente nella costruzione della personalità dei figli e off
la vita, mette in luce una domanda essenziale: 
in accordo reciproco sulle cose che proponiamo e che chiediamo di osservare?
preoccupandoci troppo dei figli ci 
il luogo simbolico e concreto dove
farci anche queste domande, senza paura di giudizi, confrontando i nostri pensieri, creando 
sostegno reciproco anche per quanti stanno magari vivendo un momento difficile in famiglia e 
hanno il diritto/dovere di credere che non si smette mai di essere genitori
bisogno del nostro equilibrio e della nostra pace interiore! 
 
Mentre ci auguriamo che il PUNTO
serata di presentazione del progetto 
il programma per il 2013-2014, che prevede un primo percorso temat
gravidanza per poi continuare con una serie di incontri dedicati ai primi mesi di vita con il nuovo 
nato. Le serate tematiche saranno tenute da Nicla Spezzati sempre in collaborazione con i 
professionisti del settore che operano sul ter
 
Vi aspettiamo! 
 
Il team del “PUNTOFamiglia” 
Appoggio familiare Valposchiavo: Franco Albertini e Danila Bontadelli
Consultorio genitori-bambini: Silvia Baumann
Il Sorriso: Laura Micheletti 
Coadiuvati da Nicla Spezzati 
 
 

 

 

Dal progetto “Insieme per crescere”
una nuova nascita 

“PUNTOFamiglia” 

Invito rivolto a tutte le famiglie 

artedì 29 ottobre ore 20:15, presso la biblio.ludo.teca La 
Sorgente a Poschiavo sarà presentato al pubblico il 
PUNTOFamiglia”  

dall’Appoggio familiare Valposchiavo, dal Consultorio genitori
intende diventare uno spazio dove le famiglie si incontrano, ven

ascoltate, promuovono insieme cammini di formazione e crescita, ma soprattutto sono considerate 
protagoniste del loro naturale compito educativo nei confronti dei figli.  

Impegnarsi responsabilmente nella costruzione della personalità dei figli e off
la vita, mette in luce una domanda essenziale: “A che punto sta la relazione tra mamma e papà? 
in accordo reciproco sulle cose che proponiamo e che chiediamo di osservare?
preoccupandoci troppo dei figli ci dimentichiamo di noi in quanto coppia?”. Il PUNTO
il luogo simbolico e concreto dove a partire da proposte di percorsi a tema, potremo liberamente 

queste domande, senza paura di giudizi, confrontando i nostri pensieri, creando 
egno reciproco anche per quanti stanno magari vivendo un momento difficile in famiglia e 

hanno il diritto/dovere di credere che non si smette mai di essere genitori. I figli hanno assoluto 
bisogno del nostro equilibrio e della nostra pace interiore!  

PUNTOFamiglia possa crescere insieme a voi, siete tutti invitati al
progetto martedì 29 ottobre 2013 alle ore 20:15

, che prevede un primo percorso tematico sul tempo della 
gravidanza per poi continuare con una serie di incontri dedicati ai primi mesi di vita con il nuovo 
nato. Le serate tematiche saranno tenute da Nicla Spezzati sempre in collaborazione con i 
professionisti del settore che operano sul territorio della Valle. 

Appoggio familiare Valposchiavo: Franco Albertini e Danila Bontadelli 
bambini: Silvia Baumann 

 

progetto “Insieme per crescere” 

biblio.ludo.teca La 
a Poschiavo sarà presentato al pubblico il 

Consultorio genitori-
intende diventare uno spazio dove le famiglie si incontrano, vengono 

ascoltate, promuovono insieme cammini di formazione e crescita, ma soprattutto sono considerate 

Impegnarsi responsabilmente nella costruzione della personalità dei figli e offrire valori fondanti per 
“A che punto sta la relazione tra mamma e papà? È 

in accordo reciproco sulle cose che proponiamo e che chiediamo di osservare? Non è che 
PUNTOFamiglia sarà 

potremo liberamente 
queste domande, senza paura di giudizi, confrontando i nostri pensieri, creando 

egno reciproco anche per quanti stanno magari vivendo un momento difficile in famiglia e 
figli hanno assoluto 

siete tutti invitati alla 
15 dove sarà presentato 

ico sul tempo della 
gravidanza per poi continuare con una serie di incontri dedicati ai primi mesi di vita con il nuovo 
nato. Le serate tematiche saranno tenute da Nicla Spezzati sempre in collaborazione con i 


