
FAMILY TIME
FAMILY TIME

Offerta formativa di orientamento familiare

Presentazione corsi e iscrizioni 
Prime lettere sabato 19 ottobre 2013 alle ore 11,30 
presso la scuola CasaFamiglia
Liberi e felici domenica 27 ottobre 2013 alle ore 18,00 
presso l’Istituto Sacro Cuore

Family Time è un’associazione aderente alla 
Conferenza permanente dei centri di orienta-
mento familiare. 
La Conferenza, istituita nel gennaio 2009, è 
una rete di Associazioni italiane con la �nalità 
di promuovere localmente 
e autonomamente le attività 
di orientamento familiare 
secondo gli standard 
della IFFD, la dignità 
dell’uomo, la libertà 
fondata sulla verità, 
il bene della persona 
e il bene comune, 
la felicità.

                       IFFD International Federation 
                         for Family Development, 
                         organizzazione non governativa 
                         in stato consultivo con l’ONU. 

“Abbiamo in noi gli strumenti 
per trovare in libertà e 
autonomia le vie della verità”

Il logo tratteggia la città di Philadelphia, 
dove si terrà l’VIII incontro mondiale delle 
famiglie, dal 22 al 27 settembre 2015.
In questa città la campana suonò per radunare 
i cittadini americani per la lettura della 
Dichiarazione d’Indipendenza, nel 1776. 

Così, l’immagine della campana è stata scelta 
ad evidenziare il ruolo della città della 
Pennsylvania per il riconoscimento e la difesa 
dei diritti civili e della libertà religiosa.

www.worldmeeting2015.orgwww.famigliaok.it



Info e Iscrizioni Corsi:
Daniela Varrini                            335 7112159
Silvia Manzotti Severi             348 2730051
Maria Neva Rizzardi             340 3316684

step
1Domenica 10 novembre 2013
L’età della ragione.

2Domenica 12 gennaio 2014
Progetto educativo.

3Domenica 9 febbraio 2014
Conoscere i figli.

4Domenica 9 marzo 2014
Vita di famiglia e professione.

5Domenica 13 aprile 2014
L’influenza dell’ambiente.

6Domenica 11 Maggio 2014
Educare nel tempo libero.

PRIME LETTERE

Orario del corso:
15,30 - 17,30
Sede del Corso:
Scuola “CasaFamiglia” Via Cavazzi, 38 41124 Modena

Costo:
70 euro a coppia compreso servizio di baby sitting

step
1Domenica 17 novembre 2013
Temperamento, carattere e identità.
Intimità della persona.

2Domenica 19 gennaio 2014
Identità sessuale e identità di genere.
Matrimonio, convivenze e unioni di fatto.

3Domenica16 febbraio 2014
Famiglia, persona e valori nel tempo.
Virtù: Prudenza e Generosità.

4Domenica 9 marzo 2014
Considerazioni sul Pudore.
Perchè non si educa più alla Fortezza?

5Domenica 30 marzo 2014
I genitori e l’esercizio dell’autorità oggi.
Nuove forme dell’autorità per relazionarsi con i giovani.

6Domenica 13 aprile 2014
L’amore nascente e la crisi dell’amore.
L’educazione dell’affettività.

LIBERI E FELICI

Orario del corso:
15,30 - 18,30
Sede del Corso:
Istituto “Sacro Cuore” viale Storchi, 249 41121 Modena

Costo:
100 euro a coppia compreso servizio di baby sitting

1Lunedì 28 ottobre 2013
Un’adolescente in casa: che fare?

2Giovedì 28 novembre 2013
Parlare a un adolescente: è possibile?

3Lunedì 9 dicembre 2013
Trasmettere valori oggi: perchè?

CONFERENZE

Le conferenze sono aperte a tutti
Ingresso gratuito.
Sede:
Istituto “Sacro Cuore” viale Storchi, 249 41121 Modena
Orario:
19,00 welcome con aperitivo
20,00 relazione professoressa Maria Neva Rizzardi
a seguire dibattito Q&A.

www.familytime.emr.it - familytimeer.blogspot.it


