
COMUNICATO STAMPA – TAVOLI TEMATICI

A seguito del Convegno “La famiglia: crescita, libertà, cambiamento. Dieci anni di attività del Centro per
la famiglia LARES”, organizzato venerdì 25 giugno 2021, ad Ozieri dal Centro per la Famiglia LARES, del
PLUS Distretto Sanitario di  Ozieri,  gestito dal Consorzio Network Etico,  i  professionisti  del Centro Lares
riscendono in campo con un altro importante appuntamento: i tavoli tematici. 
I  tavoli  tematici  rappresentano uno spazio  di  incontro  e  confronto  rivolto  alle  comunità  del  territorio
distrettuale. Dal 25 al 29 Ottobre il Centro per la Famiglia Lares aprirà le sue porte a chi intende avere
informazioni più dettagliate e chiarimenti in merito alla natura, agli obiettivi, alle specificità tematiche di
ciascun servizio.
Si tratta di un’occasione sia  per approfondire la conoscenza del Centro per la famiglia, sia quale momento
di dibattito  e  orientamento a cura dei professionisti del Lares che proporranno percorsi psico – educativi
con l’obiettivo di attivare anche attraverso gli input dei partecipanti, uno scambio proattivo e funzionale
per la crescita, il miglioramento e la definizione delle risposte che i servizi possono restituire alla comunità,
in un’ottica di ricerca  e sperimentazione di metodologie alternative e più vicine al territorio.
Saranno avviati i seguenti tavoli tematici

LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021   Ore 15.30 – 17.30
Tavolo:  Servizi  Età  Evolutiva/Spazio  Neutro   “Emozioni  cre-attive.  La  sintonizzazione  emotiva  nella
relazione genitori – figli”.
Si rivolge ai genitori e, in generale, a tutti quegli adulti investiti di un ruolo educativo, per proporre una
riflessione di ampio respiro sulle difficoltà presenti nei rapporti familiari. 
Partendo da una serie di esempi pratici, verrà dato risalto alle emozioni condivise con i figli, all’esigenza di
creare nuove strategie e linguaggi per promuovere il superamento delle incomprensioni delle fasi di stallo.

LUNEDI’ 25 OTTOBRE    Ore 17.30 – 19.30 Tavolo Servizio Affidamento Familiare e Adozione –  “Storie
dell’affido”.
Si rivolge a  chi all'interno della comunità volesse approfondire questa tematica e conoscere una forma
speciale di accoglienza per bambini e famiglie in difficoltà. 
Sarà incentrato sulle storie: storie di vita, storie di persone, storie di affido. Storie dove le vite, le sensazioni
e  le  emozioni  dei  nostri  protagonisti  verranno  evidenziate  e  messe  a  nudo  portando  le  prospettive
differenti di questo "viaggio". 
L'affido nelle sue varie forme prevede un incontro tra due bisogni (quello del bambino e quello dell'adulto
che si prende cura da cui nasce un legame che aiuta a crescere). Per chi voglia essere strumento di aiuto e
allo stesso tempo ricerchi  un’esperienza differente: di grande responsabilità  ma ricca di  opportunità di
crescita personale e familiare.

MERCOLEDI’ 27 Ottobre Ore 15.30 – 17.30  Tavolo Servizi Promozione In-Dipendenze e Spazio Donna - 
Dipendenza affettiva o libertà?
Si rivolge a tutta la popolazione dai 20 anni in su.
Nel tavolo si approfondiranno insieme le dinamiche che stanno dietro i concetti di libertà, autonomia e
dipendenza imparando a riconoscerli partendo dall’esperienza di ognuno. 

VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 Ore 15.30-19.30 Tavolo Servizio App giovani –  Liberi e Creativi. Dove? 
Il tavolo si articola in due sessioni:
Ore 15.30 – 17.00 – Giovani e territorio
Si rivolge a tutti i giovani del Distretto tra i 13 e i 35 anni. Durante il tavolo verrà presentato il servizio App
Giovani  e  le  attività  che  svolge  con  un  approfondimento  sulle  metodologie  di  lavoro  con  giovani  e
adolescenti. Si offrirà informazione, orientamento e confronto sulle opportunità, sui servizi, enti formali e
informali, associazioni che operano a favore dei giovani sul territorio. Si discuterà di progettazione proattiva



per creare opportunità, costruire esperienze, aumentare l’occupabilità e la partecipazione dei giovani nelle
realtà nelle quali vivono nell’ottica della promozione della cittadinanza attiva e del protagonismo giovanile.

Ore 17.30 – 19.30 -  Laboratorio n.1 (dei tre previsti entro dicembre 2021) a cura dei professionisti di
Eurodesk Italy.
La sessione verterà sui programmi Europei Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà ed è volta a fornire ai
giovani partecipanti una conoscenza generale sui programmi e sulle opportunità concrete a cui possono
partecipare. Da questo punto di vista, verranno illustrati gli scambi di giovani, le attività di partecipazione
giovanile,  i  training  course  per  gli  youth  workers,  discovereu,  i  progetti  di  volontariato  ESC  etc...
La  sessione  informativa  verrà  gestita  con  metodi  informali  e  non  formali  e  sarà  tesa  ad  una  piena
partecipazione dei giovani partecipanti.
I laboratori saranno gestiti con una metodologia dinamica e partecipata mediante attività sia individuali che
di gruppo.

Modalità di partecipazione
 Per partecipare ad uno o più tavoli è necessario iscriversi attraverso l’apposito modulo online reperibile sul
sito del Centro per la famiglia Lares www.centrofamiglialares.it

I  tavoli  dei  Servizi  Età  Evolutiva,  Spazio  Neutro,  Affidamento  Familiare,  Spazio  Donna  e  Promozione
Indipendenze, si svolgeranno presso le sedi del Centro per la Famiglia Lares, Via Leonardo Tola n. 20 A o Via
Mercato 12, ad Ozieri. 

Il Tavolo Tematico del Servizio APP Giovani si terrà invece presso L’ex Convento “Le Clarisse”, Piazza Pietro
Micca, ad Ozieri.
Per ulteriori informazioni e/o ulteriori chiarimenti chiamare i numeri 079 4124774 o 379 1241145 oppure
scrivere una mail a coordinamentolares@hotmail.it

http://www.centrofamiglialares.it/

