
L’Associazione Happy Time Infernetto Onlus è co-
stituita da genitori di bambini disabili e non e si prefigge,
insieme agli operatori che ne fanno parte, di:

promuovere e sviluppare la cultura dell’inte-
grazione e della solidarietà sociale tra gli individui
nel pieno rispetto delle diversità, ispirandosi ai prin-
cipi cristiani della condivisione, reciprocità, acco-
glienza e solidarietà;

elaborare e diffondere contributi culturali, for-
mativi, educativi e scientifici sul tema dell’integra-
zione;

promuovere tutte le attività istituzionali di uti-
lità sociale tese a prevenire i disagi giovanili, a mi-
gliorare la qualità di vita di bambini e ragazzi
diversamente abili e non, sostenendo e favorendo la
formazione genitoriale e degli operatori che li affian-
cano a vario titolo.

Progetti ed equipe operativa

Sostegno alla genitorialità; Laboratori di Arti Espres-
sive e Creative; Gruppi di mutuo aiuto per genitori
di bambini diversamente abili e non; Formazione in
itinere degli operatori. La nostra equipe è composta
da professionisti che hanno varie specializzazioni.
Collaborano con diverse entità del territorio (scuole,
associazioni, servizi sociali...) e sono in permanente
formazione. Sono presenti volontari che accompa-
gnano e sostengono il lavoro degli esperti nei labora-
tori.

Operatore formatore di riferimento del progetto sarà
la Dott.ssa Lonano Maria Daniela, psicologo
dell’età evolutiva, formatore alla genitorialità da
diversi anni, formatore alla genitorialità adottiva
nazionale e internazionale presso un Ente Autoriz-
zato del Lazio, formatore operatori e insegnanti
sulle tematiche adottive. Formatore operatori
Happy Time Infernetto. Riferimento mail per il pro-
getto genitori:

formazione.marida@gmail.com 
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Come nella prima edizione, attraverso uno stile
formativo che non si vuole limitare a fornire no-
zioni e riferimenti educativi, vorremmo offrire
un nuovo spazio d’incontro e di confronto “per”
e “con” le famiglie e gli operatori che, a vario
titolo, si occupano di  bambini. Accettare di non
essere “nati imparati” e avere il coraggio di
mettersi in gioco come individui e come coppia,
è fondamentale per creare uno spazio fisico e
mentale di elaborazione di un compito estrema-
mente delicato e destinato a durare per tutta la
vita: essere genitori. Obiettivo principale di que-
sto nuovo percorso formativo è quello di con-
tinuare a creare occasioni affinché in ognuno
di noi nasca e cresca la consapevolezza che la
famiglia è come una palestra dove si speri-
menta quotidianamente l’Accoglienza, che si-
gnifica comprensione dell’altro ed accettazione
dei limiti, portando tutti ad una maturazione
umana e psicologica. È importante conoscere ed
essere consapevoli delle modalità educative che
si stanno mettendo in atto con i figli, perché solo
prestandovi attenzione si può poi eventualmente
cambiare atteggiamento. Gli incontri di gruppo
sono un “luogo di apprendimento” in cui, met-
tendo a confronto le proprie esperienze di geni-
tori, si ha anche l’opportunità di prendere
spunto, imparare ed arricchirsi di soluzioni utili
ed efficaci. Cercheremo insieme di alimentare,
sostenere ed aiutare i genitori a riconoscere le
proprie competenze e risorse per poterle così uti-
lizzare con maggiore efficacia all’interno della
propria famiglia. 

7 febbraio 2013
TELEVISIONE ED INTERNET:

ISTRUZIONI PER L’USO
Parrocchia S. Tommaso Apostolo, Infernetto.
Via L. Liviabella, 70 ore 18,00-19,30

7 marzo 2013
È L’ORA DI GIOCARE:

LA VALENZA EDUCATIVA DEL GIOCO
Parrocchia S. Corbiniano, Infernetto.
Via E. Wolf  Ferrari, 201 ore 18,00-19,30

11 aprile 2013
L’ADOLESCENZA COMINCIA NELLA

BIOLOGIA E FINISCE NELLA SOCIETÀ
Parrocchia di S. Tommaso Apostolo, Infernetto.
Via L. Liviabella, 70 ore 18,00-19,30

9 maggio 2013
L’EDUCAZIONE SESSUALE

IN ETÀ EVOLUTIVA
Parrocchia S. Corbiniano, Infernetto.
Via E. Wolf  Ferrari, 201 ore 18,00-19,30

13 giugno 2013
“INSIEME SIAMO UNA FORZA”

Evento Finale
Parrocchia S. Tommaso Apostolo Infernetto.
Via L. Liviabella, 70 ore 18,00

La quota di partecipazione, per incontro, è
di 5 euro a persona e comprende un contri-
buto per la sala che ci ospita e per il mate-
riale cartaceo che verrà consegnato dopo
ogni incontro.

Vi aspettiamo numerosi.

ARGOMENTI DEGLI INCONTRI

8 novembre 2012
LA COMUNICAZIONE IN FAMIGLIA:

ELEMENTI PER UNA COMUNICAZIONE
EFFICACE 

Parrocchia S. Corbiniano, Infernetto.
Via E. Wolf  Ferrari, 201 ore 18,00-19,30

6 dicembre 2012
NÉ VINCITORI, NÉ VINTI:

IL CONFLITTO COME RISORSA
Parrocchia S. Tommaso Apostolo, Infernetto.
Via L. Liviabella, 70 ore 18,00-19,30

10 gennaio 2013
QUANDO DIRE SÌ, QUANDO DIRE NO: 

LE REGOLE COME CAREZZE...
Parrocchia S. Corbiniano, Infernetto.
Via E. Wolf  Ferrari, 201 ore 18,00-19,30

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Otto incontri teorico-esperienziali, una volta
al mese, il Giovedì, dalle 18,00 alle 19,30 che
si svolgeranno nelle Parrocchie di San Corbi-
niano e San Tommaso Apostolo, Infernetto,
secondo calendario. L’attività formativa è
aperta ai genitori di figli fino alla maggiore età,
genitori separati, divorziati, educatori, catechi-
sti, insegnanti. Sarà presente uno spazio orga-
nizzato di baby sitting gratuito.


