ACCORDI FORMATIVI DEL PERCORSO
ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI
2019/2020
1.

Il progetto Alchimia delle relazioni familiari è rivolto all'intero nucleo familiare ed ha un valore formativo
ed educativo, non terapeutico. E' un percorso che intende permettere ad ogni partecipante di poter
manifestare con autenticità le proprie risorse e i propri bisogni. Non c'è limite d'età per i figli
partecipanti.

2.

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 essere presenti 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.

3.

Il progetto ospita anche singoli adulti in cammino, coppie o figure educative e formative in ricerca (singolo
genitore, insegnante, psicomotricista, educatore...) e non è obbligatorio “essere genitore” o partecipare al
progetto con i figli.

4.

Il percorso si rivolge a tutti gli adulti che hanno scelto di crescere attraverso le relazioni quotidiane; ciò
implica la volontà a mettersi in gioco, la disponibilità ad accogliere senza giudizio, la possibilità a scoprire
risorse di sé e degli altri.

5.

L'apertura a tutti i membri della famiglia è un valore in quanto, in uno spazio protetto, è possibile
rivisitare, da altre prospettive, le dinamiche quotidiane. La presenza dei genitori con i figli può
potenzialmente rendere più efficace questo percorso, poiché le scoperte che avvengono nel contesto proposto
possono essere trasferite dagli adulti nei luoghi e nei tempi di ogni giorno.

6.

Il percorso non può modificare le storie personali, né può trasformare situazioni specifiche molto complesse. Il
percorso permette ad ogni partecipante di assumere la responsabilità del proprio cambiamento. Alchimia
delle relazioni familiari è un'opportunità per scoprire che ogni individuo può cambiare solo se stesso e la
propria attitudine verso la vita.

7.

Tutto ciò che emerge all'interno dei gruppi non dovrà essere condiviso in altri spazi, né essere oggetto di
giudizio da parte dei membri del gruppo, per il rispetto che noi vogliamo portare alle storie personali e al cuore
degli esseri umani. Vogliamo insieme creare un cerchio dove la libera espressione e l'autenticità possano
essere valori condivisi.

8.

Tutti i momenti contribuiscono in ugual modo, anche se utilizzano spazi e tempi diversi, alla realizzazione
degli obiettivi dell'intero percorso.

9.

Durante l'anno, per gli adulti che volessero approfondire alcune tematiche personali, verranno proposti
incontri laboratoriali di approfondimento con le responsabili del progetto o altri formatori che integrano
l'equipé. Queste proposte mirano a sostenere la volontà e la determinazione di alcuni adulti ad arricchire la
propria ricerca personale. Tali esperienze saranno un'extra-quota partecipazione.

