
ACCORDI FORMATIVI DEL PERCORSO
ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI 

Da Novembre 2015 a Marzo 2016

1. Il progetto Alchimia delle relazioni familiari è rivolto all'intero nucleo familiare e non ha

un valore terapeutico ma formativo ed educativo. E' un percorso che intende permettere

ad ogni partecipante di poter  manifestare con autenticità i propri punti di forza e i

propri bisogni. L'esperienza offre ad ogni adulto la possibilità di scoprire o confermare il

piacere e la grande opportunità del crescere come Essere Umano che con consapevolezza

percorre le diverse strade ed età della vita. Le conduttrici sottolineano che l'apertura a

tutti  i  membri  della  famiglia è  motivata  dalla  certezza  che  i  genitori  non  possono

cambiare i propri figli e la loro decisione inerente quale attitudine assumere verso la

vita; possono solo condividere, attraverso diverse modalità di accompagnamento, i doni

che arrivano dal loro costante cambiamento interiore. 

2. Il percorso si rivolge a bambini, ragazzi (senza limiti di età) e ai loro genitori ed è molto

articolato:  tutti i momenti contribuiscono  in ugual modo, anche se utilizzano  spazi e

tempi diversi, alla realizzazione degli obiettivi dell'intero progetto.

3. Il progetto ospita anche singoli adulti in cammino, coppie o figure educative e formative

in  ricerca  (singolo genitore,  insegnante,  educatore...)  e  non  è  obbligatorio  “essere

genitore” o partecipare al progetto con i figli.

4. I  genitori presenziano al  laboratorio con  la  modalità  che  ritengono più  utile  e  più

significativa per il percorso relazionale che loro stessi e i loro figli stanno compiendo:

possono  partecipare  entrambi,  un  solo  genitore oppure  alternandosi nell'arco  degli

incontri. Possono partecipare quando i loro figli non partecipano per motivi vari (salute

o altro) e possono permettere ai loro figli di partecipare quando loro sono impegnati,

affidandoli ad altri genitori del gruppo o adulti conosciuti.

5. Per sostenere la volontà, il piacere e la determinazione di alcuni adulti che scelgono di

approfondire la propria ricerca personale, e consapevoli che il percorso “Alchimia delle

relazioni  familiari"  è  uno stimolo  verso  questo  approfondimento,  le  responsabili  del

progetto  promuovono  incontri  di  crescita  condotti  da  formatori  diversi nel  corso

dell'anno e rivolti ai soli adulti.

6. Il progetto non prevede incontri di prova.

7. Un eventuale giorno di recupero in cui sarà possibile svolgere un incontro sospeso per



necessità delle conduttrici o per forze di causa maggiore è già previsto da calendario.

8. Qualsiasi  modifica  al  calendario verrà  tempestivamente  comunicata  ai  singoli

partecipanti dei gruppi.

9. E' richiesta la compilazione on-line del  modulo d'iscrizione per la  raccolta dati ai fini

fiscali e assicurativi. 

10. Nel  modulo  d'iscrizione  on-line  si  richiede  l'autorizzazione  alla  documentazione

educativa che è parte integrante di  questo percorso (utilizzo di  fotografie  o riprese

video).

11. E' possibile richiedere  colloqui individuali concordandone tempi e modalità con le due

responsabili del progetto. I colloqui non sono obbligatori e il costo è un'extra-quota.

12. Per tutti gli incontri del percorso e per tutti i partecipanti è richiesto un abbigliamento

comodo, sportivo e sporchevole. Si consigliano calze anti-scivolo sia per adulti che per

piccoli per lo svolgersi dei laboratori in sala. Per gli incontri in Natura e l'incontro in

Acqua verranno dati specifici consigli per l'equipaggiamento utile.


