Druogno 22 giugno 2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Esperienza sicuramente utilissima, grazie alla professionalità: da questa esperienza mi porto sicuramente serenità e
tranquillità. Grazie!!!!
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………Quando sei di corsa! fretta……. Fermati (anche solo 10 secondi)
Questa è una delle frasi che mi ha colpito di più e che di sicuro farò mia d’ora in avanti.
Grazie per la stupenda esperienza sicuramente cambierà in positivo.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Metto nello zaino……più consapevolezza, pazienza, rispetto e fiducia.
Grazie! PIERO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1) Aver potuto ascoltare il parere e i sentimenti di altri genitori che vivono le stesse problematiche educative.
2) La mappa dell’equilibrio.
3) Il concetto di apprezzamento.
ANDREA MELINI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Lavorare e impegnarsi a migliorare è l’inizio per rendere migliore il mondo che ci circonda.
E’ per aiutare nostri figli a vivere la loro vita nella fiducia, rispetto e libertà. RACHELE.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Capire e saper apprezzare quanto è importante ascoltare. Grazie!! ALESSANDRA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E’ stata una nuova esperienza, bella ed interessante. Credo che mi abbia aiutato a capire meglio come sono, mi
comporto ed interagisco con gli altri. Sicuramente è da approfondire molto intelligente.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ho potuto imparare nuovi modi per essere ricettivo e aperto verso chi mi sta a fianco e ho potuto iniziare a metterli
in pratica con le persone più importanti . GIACOMO ALBERGANTI
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MI sento diversa con più equilibrio. STELLA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1+1=3 . Noi per te,,,,,
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La via della conoscenza porta inevitabilmente all’incontro con se stessi.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Momenti indimenticabili con la mia famiglia.
La possibilità di conoscere nuove persone con cui condividere l’esperienza di genitore.
La voglia di evolvere come persona e come genitore.
L’occasione unica di approfondire con calma tematiche importantissime.
Il ricordo di mia figlia che corre nel prato al buio con una torcia e un sorriso infinito.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Accorgersi di non essere soli, ma che tutti più o meno vivono gli stessi problemi. Il senso critico costruttivo utile a
ricominciare ogni giorno. Sentirò che ti sta a fianco, vuole lo stesso cose tue ma bisogna ascoltarlo.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Concetto molto utile
Utile – interessante – divertente. Attento a non salire in tribuna! . Devo imparare ad ascoltare …Accettazione
ROBERTO VIVIANI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Mi ha aperto la visuale sulla comunicazione con il prossimo e in particolare con i filgli………Vorrei mettere in pratica
tutto, perché guardandomi ho tanto da imparare……mi prometto di provarci .
Grazie per questa stupenda esperienza . STEFANO CATTANEO
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Esperienza che trasmetterò sicuramente ad altri consapevole di trovare persone che comprendono, persone che
non comprendono e persone curiose che desiderano crescere proprio come i miei bambini. ROSITA
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
E poi quando hai fretta, rallenta!!......
Da questa esperienza porto a casa la consapevolezza che ciò che accade quotidianamente in famiglia in bene e in
male è fortemente influenzato dalla comunicazione e dal modo di porsi tra di noi. La fiducia e il rispetto con i nostri
figli è essenziale.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Due cose importanti porto a casa: la promessa di avere più ascolto e meno giudizio verso gli altri. GRAZIE.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ho conosciuto nuove persone e mi sono aperta, anche se con la mia timidezza, a chi non avrei mai pensato.
Ho fatto riflessioni che da sola non mi sarei tirata fuori.
Ho capito che i miei “problemi” (ma gioia) di mamma e le preoccupazioni sono le stesse di tutti i genitori.
Avrei voluto stare un pochino di più con mio figlio, ma la giornata non è finita, avremo modo di farlo. MARTA
..............................................................................................................................................................................
Non userò più soltanto gli occhi, ma se osserverò con il cuore potrò vedere una realtà diversa e vibrerò della stessa
musica. Solo capendo l'essenza dell’altro potrò aiutarlo veramente e lasciar una traccia vera, un insegnamento per
la vita e sarà esperienza e crescita anche per me.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Il volersi bene|
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Imparare a stare insieme a conoscere persone che non consideravi e apprezzarle, a vedere non solo con gli occhi
ma anche con il cuore quanto è prezioso passare anche solo un “ATTIMO” con i propri figli.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-

Ascoltare maggiormente e con più attenzione
Attenzione ai FEDRACK e quindi
Esprimersi “meglio” (in base a ciò che ascolto, percepisco e al feedback) e più rispettosamente.
Grazie| LAURA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

