
PERCORSI PER CRESCERE 
E FAR CRESCERE

Proposte Formative a sostegno
delle famiglie e di chi, con ruoli diversi, si fa carico

di educare al bene le nuove generazioni. 
I Percorsi di formazione e di sostegno dell’Apostolato Accademico Salvatoriano nascono con lo 
scopo di aiutare le persone ad affrontare e risolvere problematiche intime e sociali, e di fornire 
a chi riveste a vario titolo il ruolo di educatore, spunti e strumenti nuovi per stimolare negli 
allievi comportamenti responsabili finalizzati al bene comune e al rispetto di sè e degli altri.
I percorsi affrontano temi attuali trasversali a tutti gli ambiti della società, e si rivolgono a:
FAMIGLIA STRETTA: Genitori, Ragazzi, Nonni, Baby Sitter; INSEGNANTI E STUDENTI di ogni ordine e grado; 
SACERDOTI: Parroci e Vice Parroci; EDUCATORi: Responsabili di Pastorale Familiare, Animatori giovanili, 
Catechisti, Gruppi Scout, Associazioni Ecclesiali per la cura della gioventù.

WWW.APOSTOLATOSALVATORIANO.IT

SOS GENITORI Intervento formativo per neo-genitori (0-5 anni).
Dedicato a Genitori che abbiano figli/e di età compresa tra 0 e 5 anni ed Educatori e 
Insegnanti che lavorano con bambini di età compresa tra 0 e 5 anni.
Scopo del percorso: Fornire ai neogenitori gli strumenti per potenziare le risorse personali neces-
sarie alla comprensione e gestione funzionale della comunicazione nell’ambito della coppia e con i 
figli/e; Sostenerli e rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo e la capacità educativa e proget-
tuale; Fornire informazioni, ascolto ed orientamento sulle tematiche inerenti i diversi stili educativi 
genitoriali evidenziandone rischi e potenzialità; Sottolineare le diverse esigenze dei figli/e a secon-
da dell’età evolutiva (0-5 anni di età); Fornire occasioni di scambio e confronto con altri genitori che 
stanno vivendo le difficoltà legate alla stessa fase del ciclo vitale della famiglia; Fornire occasioni di 
condivisione del panorama emotivo che caratterizza l’essere coppia e l’essere genitori.

VIOLENZA? NO GRAZIE! Progetto di prevenzione del Bullismo
Rivolto a: Gruppi classe di ragazzi/e delle scuole elementari e medie; Insegnanti e 
personale non docente; Genitori dei ragazzi delle classi coinvolte
Scopo del progetto: Favorire modelli relazionali e di socializzazione basati sulla “non violenza”; Analizzare 
il rapporto individuo-gruppo sottolineando le regole esplicite ed implicite che “governano” il gruppo 
dei pari; Favorire lo sviluppo di modalità comportamentali alternative a quelle violente; Diffondere l’edu-
cazione alla legalità, creare un sistema di regole contro la violenza; Formare e coinvolgere attivamente 
insegnanti, genitori e personale non docente; Offrire ai genitori la possibilità di incontrarsi e confrontarsi.

DAL FIGLIO FANTASTICATO A QUELLO REALE
Percorso di supporto per Genitori Adottivi
Scopo del percorso: Fornire occasioni di confronto e scambio di esperienze ai genitori adottivi 
coinvolti; Creare un “ambito protetto” dove poter esprimere dubbi, preoccupazioni e curiosità 
riguardo all’esperienza dell’adozione; Dare accoglienza, ascolto e supporto ai genitori adottivi 
coinvolti sia grazie allo scambio di esperienze comuni che alla presenza di conduttori esperti; 
Sostenere i genitori adottivi coinvolti nello svolgimento della relazione educativo-affettiva con i 
propri figli/e nelle diverse fasi della loro crescita

INFORMAZIONI: 06 976 124 77 - 373 8212149 - info@apostolatosalvatoriano.it

LE NOSTRE PROPOSTE

con i patrocinio di

APOSTOLATO ACCADEMICO
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