
 

Laboratorio genitori e bambini…. in Transizione!! 
 

Un’iniziativa che parte da un felice e allegro gemellaggio fra aspirazioni, temi, competenze di San 
Lazzaro, città di Transizione, l’Associazione U.C.I.P.E.M. “Consulenza per la Vita Familiare” e 
l’Associazione “Socado”. 
Siamo partiti dal territorio di San Lazzaro con l’intento di renderci e rendere la transizione che 
viviamo (o crisi esistenziale, familiare, economica, sociale, globale, chiamiamola come vogliamo), 
un’esperienza felice per noi e per chi ci è intorno. L’idea guida è aiutarci reciprocamente a 
entrare, vivere, essere, affidarci alla transizione a tutto tondo: sia negli aspetti comunitari come in 
quelli più interiori individuali, ma anche relazionali familiari. Nella consapevolezza che tutto ciò 
che viviamo qui si inserisce in una più ampia transizione globale e planetaria. 
Se realizziamo che la transizione, questa modifica del “Punto di unione”, come direbbe Carlos 
Castaneda, è prima di tutto al centro del nostro cuore da lì poi, in amore e consapevolezza, 
possiamo permetterle di espandersi nel modo più armonico alle relazioni intorno, familiari, 
parentali, comunitarie.  
Le transizioni ci richiedono fiducia. Aprendoci alle relazioni, a ciò che di buono può venire, 
confrontandoci, scopriamo che abbiamo bisogni simili e semplici e che possiamo aiutarci gli uni 
con gli altri. E magari ci rendiamo conto che questo è il modo migliore, più vitale e sostenibile, di 
contribuire e di far parte del movimento davvero grande che attraversa il nostro amato Pianeta.  
Da questo intento nasce la nostra proposta di laboratorio. 
E’ organizzato su 4 date, 4 sabato pomeriggio. Ci saranno doppi laboratori, uno per i genitori e 
l’altro per i bambini che avranno luogo in contemporanea in sale adiacenti. A metà laboratorio è 
prevista una merenda condivisa fra tutti. La terza delle 4 date sarà invece un laboratorio comune 
a genitori e bambini dedicato al creare insieme. 
Vorremmo essere creativi e divertirci. Vorremmo che fosse l’occasione per aprire il cuore e la 
mente se è ciò di cui abbiamo bisogno. Vorremmo che fosse l’occasione per imparare o fare 
qualcosa che aspettavamo da tanto. Vorremmo che fosse l’occasione per nuove scoperte, magari 
a 360 gradi, i bambini sono buoni insegnanti in questo. Ma soprattutto vorremmo che fosse 
un’esperienza di quelle che vale proprio la pena di vivere!!!  
 
Chi condurrà gli incontri? 

Ci è piaciuto mescolarci e conoscerci, darci la possibilità di scoprire che ciò che ognuno di noi 

come individuo e come realtà associativa ha da offrire è arricchito e potenziato in modo 

esponenziale dagli altri. Ci stiamo meravigliando a vicenda e ci divertiamo insieme. Ognuno di noi 

proviene da una o più delle tre realtà promotrici e in ogni incontro saremo due o tre a condurre 

mescolando, speriamo, in modo creativo e produttivo le nostre conoscenze, esperienze, 

competenze. 

 

Amici sostenitori: 
Abbiamo una preziosa risorsa di altri amici sostenitori disponibili ad unirsi al gruppo con l’intento 

di facilitare e rendere l’esperienza ancor più fluida e felice: 

Antonella Guarino, Cristina Marsili, Mirella D’Elia, Raffaele Pinto. 
 

Programma  
 

 

Sabato 24 gennaio  
ore 15.30 -18.30 

Laboratorio adulti. “Famiglie in transizione. Che vuol dire?” 
Base di questo laboratorio da una parte sono il Manuale della Transizione e il saggio 

“The Tourning Point” di Gregg Bradden. Dall’altra tutto è comunque rapportato e 

connesso al vissuto e alle esperienze dei partecipanti. 
 

                                                                                                                                                                                      

Laboratorio bambini. Ricicliamo  
Costruiamo e realizziamo nuove avventure con quello che c’è già e aiutiamo i grandi a 

realizzarle con noi. 
Sabato 31 gennaio 
ore 15.30 – 18.30 

Laboratorio adulti. “Di cosa abbiamo bisogno per la nostra famiglia?” 
Il taglio di questo laboratorio è psicologico e relazionale ed è volto a sciogliere nodi o 

difficoltà di questo genere che i partecipanti portano. 
 
                                                                                                                                                                                      

Laboratorio bambini. Ricicliamo  
Costruiamo e realizziamo nuove avventure con quello che c’è già e aiutiamo i grandi a 

realizzarle con noi. 
Sabato 14 febbraio  
ore 15.30 – 18.30 

Laboratorio comune a tutti. “Creiamo insieme” 
Tutti collaboriamo per creare qualcosa insieme. Cosa si vedrà… dopo i due primi 

incontri..!!! Ognuno contribuisce con le sue doti e qualità all’opera comune. 

Sabato 28 febbraio   
ore 15.30 – 18.30 

Laboratorio adulti. “Dalla famiglia alla Comunità. Nuovi aiuti” 
Questo è il laboratorio dove la trama creata si capovolge e si svela l’opera d’arte… Ciò 

che è emerso nei diversi incontri si raduna, le risorse vengono attivate e ci si apre 

insieme a nuove risposte, all’interno del gruppo di laboratorio creatosi e/o all’interno 

della Comunità di transizione, presso ciò che può offrire il Servizio di Consulenza 

familiare o l’Associazione Socado, in una rete sociale più ampia. 
 
                                                                                                                                                                                      

Laboratorio bambini. Ricicliamo  
Costruiamo e realizziamo nuove avventure con quello che c’è già e aiutiamo i grandi a 

realizzarle con noi. 

 

 

 

 

 


