Macerata

Raffaello Rossi
Consulente familiare
Grafologo
Specializzato in disturbi del comportamento
alimentare
Esperto dei processi di reti sociali e familiari
Già docente di educazione e didattica all’Ateneo
Domenicano
Formatore accreditato dal Ministero della Sanità
per la formazione dei medici di medicina generale
Formatore di insegnanti per ogni ordine e grado
Supervisore di consultori
Supervisore di famiglie affidatarie ed adottive
Membro del consiglio direttivo AICCeF
Direttore del Centro di consulenza familiare,
psicopedagogica e relazionale di Bologna
Docente di scuola secondaria superiore

Domus San Giuliano Aula Sinodale
Via Cincinelli 4
62100 Macerta
puoi vedere dove siamo
scansionando il QR qui a
fianco con il tuo smartphone
cliccando
https://goo.gl/maps/
yL9DwSAVCvC2

Francesco d’Assisi
e
la famiglia di oggi:
la forza della fragilità
7 aprile 2019
aula sinodale - Macerata

Carissimi fratelli e sorelle,
in questo III incontro del nostro progetto
formativo, insieme ed in collaborazione
con l’Associazione Nazionale delle
Famiglie Numerose, vivremo un
laboratorio sulle dinamiche familiari.
Ci accompagnerà in questa giornata
il prof. Raffaello Rossi, direttore
del Centro di consulenza familiare
psicopedagogica e relazionale di
Bologna.
L’incontro è aperto a tutti i fratelli
professi e ammessi, ma in particolar modo
alle famiglie delle nostre fraternità.
Graditissima la presenza dei bambini
che nei momenti dell’incontro verranno
intrattenuti dagli animatori.
Vi aspettiamo il 7 aprile 2019 per
condividere
insieme
la
bellezza
dell’ESSERE FAMIGLIA.
L’incontro merita di essere vissuto
l’intera giornata, per questo ti preghiamo
di dare una piena disponibilità per tutto
l’incontro.

Programma:
9.15		
9.30		
12.15
13.00
14.45
17.30

arrivi e accoglienza
inizio lavori con prof. Rossi
s. Messa
pranzo
ripresa lavori
chiusura

Per info ed iscrizioni:
via mail: progettofamigliaofs@gmail.com
indicando nome, cognome, indirizzo mail,

numero ed età dei bambini, telefono e
fraternità di appartenenza.
Oppure:
Puoi iscriverti online
scansionando il QR
qui a fianco con il tuo
smartphone o cliccando:
https://goo.gl/forms/
myJtzpNXM9C6aFwE2

Per la partecipazione è necessario comunicare
l’iscrizione entro e non oltre il 31 marzo 2019.
La quota è di 12€ a persona ed è comprensiva
del pranzo che verrà preparato dalla struttura
che ci ospita.
I bambini fino a 12 anni non pagano.
Ti ricordiamo che possono usufruire del baby
sitting i bambini da 3 a 12 anni.

L’Ordine francescano secolare
(O.F.S.) è costituito da cristiani
che, per una vocazione specifica,
si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di san Francesco
d’Assisi, nel proprio stato secolare, osservando una regola specifica approvata dalla Chiesa, attualmente quella
confermata da papa Paolo VI nel 1978.
Chi siamo? Abbiamo almeno
quattro figli, tra naturali, adottivi
o affidati. Siamo quelli che non
hanno la Cinquecento, perché
non ci staremmo tutti; quelli che
moltiplicano seggiolini per auto, letti
a castello, tricicli e biciclette, tasse scolastiche,
libri, quaderni, regali di Natale e compleanno;
quelli che non vengono invitati spesso a cena
dagli amici, perché in casa degli amici tutti non ci
staremmo; quelli che la congiuntivite e l’influenza
ce la passiamo l’un l’altro e dura due mesi; quelli
che non possono andare coi figli al cinema perché
costa parecchio occupare due file intere della sala.
Il Centro di consulenza
familiare
psicopedagogica
e relazionale di Bologna ha
quasi venticinque anni di vita.
Il Centro di Consulenza
familiare psicopedagogico e
relazionale è stato fondato
da Raffaello Rossi a partire
dalle scuole genitori dell’associazione G.P. Dore
nel 1986 circa.
Ad oggi il Centro effettua circa 1000 colloqui
all’anno, è quindi in linea come frequenza ed
incidenza con analoghi servizi del territorio
bolognese.

