L’Accademia dei Ponti è un centro culturale
per la formazione integrale della persona,
nato a Firenze nel 1984. È il risultato dell’impegno
di diverse famiglie - oltre che di docenti, lavoratori
e professionisti - che hanno creato un ambiente formativo
stimolante e dinamico, aperto a studenti di ogni grado.
Sin dalla sua nascita l’Accademia dei Ponti ha dato
un orientamento cristiano ad ogni sua attività, nella
convinzione di poter offrire così il suo specifico contributo
alla formazione. Per questo, durante l’anno si organizzano
anche attività spirituali, affidate alla Prelatura dell’Opus Dei
(www.opusdei.org), istituzione della Chiesa Cattolica
la cui spiritualità è centrata sul messaggio di San Josemaría
Escrivá: cercare Dio nella vita quotidiana.
Alcuni tra i valori su cui si fonda l’Accademia sono
l’amicizia, la libertà, il servizio, la laboriosità, la generosità,
la lealtà, la fiducia, la professionalità.

Lui & Lei
adolescenti:

ribellione e consapevolezza

L’Accademia dei Ponti è un’associazione senza
fini di lucro. Dal 1985 collabora con le realtà culturali
della città e della Regione.
Via Trieste, 25 - Firenze
Tel. 055.4633374
e-mail: direzione@accademiadeiponti.it
www.accademiadeiponti.it

Ottobre 2009
Gennaio 2010
Febbraio-Aprile 2010

Un ringraziamento particolare all’ente Cassa di Risparmio di Firenze

Accademia dei Ponti
Via Trieste, 25
Centro Arte e Cultura
Sala Brunelleschi
Piazza San Giovanni, 7

Ciclo di incontri
Il ciclo di eventi è organizzato con la partecipazione di esperti
nelle dinamiche della crescita e si propone di fornire uno strumento
utile a genitori di figli adolescenti e preadolescenti.
Il mestiere di genitore richiede infatti un buon livello di preparazione,
soprattutto di fronte alle grandi sfide culturali e sociali che la famiglia
è chiamata ad affrontare oggi.
Lui & Lei adolescenti: ribellione e consapevolezza.
Come regiscono i ragazzi e le ragazze ai grandi cambiamenti
che avvengono in loro? Come cambia il loro rapporto con il corpo,
con il cibo, e con le emozioni?
Come possiamo noi genitori aiutarli in un percorso di crescita
che è pieno di sfide tanto per loro come per noi?

La partecipazione al seminario è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione che si può effettuare
inviando un messaggio di posta elettronica
a direzione@accademiadeiponti.it
oppure di persona prima dell’inizio degli incontri.

Presso l’Accademia dei Ponti, Via Trieste, 25 a Firenze.
Orario: dalle 19,45 alle 21,45 (con cena a buffet)
MARTEDì 13 OTTOBRE:
Anna Doriano: il rapporto di coppia visto dagli adolescenti
mercoledì 18 Novembre:
Leda Galli: dal corpo alla persona
mercoledì 16 dicembre:
Roberto Marchesini: ideologia del genere
mercoledì 13 gennaio:
Antonella Bevere: ragazzi videogames

Presso il Centro Arte e Cultura, Piazza S. Giovanni, 7 a Firenze.
Orario: dalle 10.00 alle 12.00
sabato 13 febbraio:
Ezio Aceti: lo sport, relazionalità e competizione
sabato 20 marzo:
Antonio Persico: vestiti e svestiti, i linguaggi del corpo
sabato 24 aprile:
Francesco Cecere: a tavola, magri e grassi

