
 LE DATE DEGLI INCONTRI DEL GRUPPO JUNIOR 

 COORDINATORE

 ISCRIZIONI

TUTTI per UNO! È un’iniziativa educativa nata l’anno scorso e che consiste in una serie di incontri di gruppo
online pensata e dedicata ai soli ragazzi.
Novità! Questa volta i ragazzi saranno suddivisi per fasce d’età:
> TUTTI PER UNO! JUNIORJUNIOR : dalla terza elementare alla terza media
> TUTTI PER UNO!   TEENTEEN    : dalla prima superiore ai 22 anni
Durante gli incontri si affronteranno diversi temi legati alla quotidianità e ai vissuti dei partecipanti in un clima
molto “easy”:  si  potrà  infatti  parlare  liberamente di  questioni  private  importanti  ma anche sdrammatizzare  e
scherzare insieme, in un contesto protetto e accogliente! Questo approccio ha fatto in modo che siano nate
nuove conoscenze e amicizie, uno degli obiettivi del percorso. La partecipazione non prevede la presenza dei
genitori, unico adulto presente sarà il coordinatore Jose Toffoletto (Psicologo e Formatore).
Tutti gli Incontri sono liberi e gratuiti, senza obbligo di partecipazione.

Domenica 16 ottobre ‘22 ore 14:15-16:15 Domenica 16 ottobre ‘22 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH 
Domenica 13 novembre ‘22 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH Domenica 13 novembre ‘22 ore 14:15-16:15
Domenica 11 dicembre ‘22 ore 14:15-16:15 Domenica 11 dicembre ‘22 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH 
Domenica 22 gennaio ‘23 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH Domenica 22 gennaio ‘23 ore 14:15-16:15
Domenica 12 febbraio ‘23 ore 14:15-16:15 Domenica 12 febbraio ‘23 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH
Domenica 12 marzo ‘23 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH Domenica 12 marzo ‘23 ore 14:15-16:15 
Domenica 16 aprile ‘23 ore 14:15-16:15 Domenica 16 aprile ‘23 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH
Domenica 21 maggio ‘23 ore 12:00-14:00 | SUNDAY LUNCH Domenica 21 maggio ‘23 ore 14:15-16:15

Si, è proprio vero! A domeniche alternate ci sarà il SUNDAY LUNCH! TUTTI INSIEME a PRANZO! 

Se vuoi chiamaci per informazioni: FABIO 3472663960 (Genitori di Cuore) - EMILIA 3386091620 (Le Radici e le Ali)

JOSE TOFFOLETTO
Psicologo e Formatore

          Iscrizione al Gruppo JUNIORJUNIOR         Iscrizione al Gruppo TEENTEEN
http://bit.ly/tuttiperuno_junior_22-23 http://bit.ly/tuttiperuno_teen_22-23

Nota: è previsto un incontro di presentazione dedicato ai genitori dei ragazzi, la data sarà comunicata a seguito dell’iscrizione

Evento organizzato dalle Associazioni GENITORI DI CUORE e LE RADICI E LE ALI APS

 LE DATE DEGLI INCONTRI DEL GRUPPO TEEN 

http://bit.ly/tuttiperuno_teen_22-23
http://bit.ly/tuttiperuno_junior_22-23
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