
 

L'Associazione Happy Time Infernetto Onlus è 
costituita da un gruppo di genitori, alcuni dei quali 
con figli disabili, e si prefigge, insieme agli opera-
tori che ne fanno parte, di: 
  
-promuovere e sviluppare la cultura dell'integra-
zione e della solidarietà sociale tra gli individui 
nel pieno rispetto delle diversità, ispirandosi ai 
principi cristiani della condivisione, reciprocità, 
accoglienza e solidarietà; 
 
-elaborare e diffondere contributi culturali, forma-
tivi, educativi e scientifici sul tema dell'integrazio-
ne e della solidarietà sociale; 
 
- promuovere tutte le attività istituzionali di utilità 
sociale tese a prevenire i disagi giovanili, a mi-
gliorare la qualità di vita di bambini e ragazzi di-
versamente abili o che si trovino in situazioni di 
disagio economico o psicologico e a sostegno del-
le loro famiglie. 
 
 L’Associazione Happy Time Infernetto Onlus si 
propone di dare vita ad uno spazio di aggregazio-
ne per bambini, ragazzi, adulti e genitori. Un luo-
go dove si respira il piacere del fare, dove si trova-
no professionisti qualificati e persone disponibili, 
dove si lavora in gruppo accogliendo i bisogni del 
singolo partecipante, cogliendo i tratti della sua 
unicità. 
Un luogo di incontro per le famiglie dove si ri-
sponde alle loro esigenze. «Un luogo dove ciò che 
è piccolo diventa grande , ciò che è singolo diven-
ta insieme » (B. Munari)  
 

Progetti ed equipe operativa  

Sostegno alla genitorialità; Laboratori di Arti Espressive e 

Creative; Gruppi di mutuo aiuto per genitori di bambini di-

sabili e non; Formazione in itinere di operatori e volontari 

dell’Associazione. La nostra equipe è composta da  profes-

sionisti con varie specializzazioni. Collaborano con diverse 

entità del territorio (scuole, associazioni, servizi del Territo-

rio) e sono in permanente formazione. Sono presenti volon-

tari che accompagnano e sostengono il lavoro degli esperti 

nei laboratori e stanno accanto alle famiglie per un aiuto 

reciproco. 

Operatore di riferimento settore formazione: Dott.ssa Lona-

no Maria Daniela, psicologo dell’età evolutiva, formatore e 

sostegno alla genitorialità,  accompagno genitorialità adotti-

va nazionale e internazionale, formatore operatori e inse-

gnanti su varie tematiche educative.  
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Anche in questa quarta edizione 

dell’Itinerario formativo per genitori pro-

posto dall’Associazione Happy Time Infer-

netto Onlus vorremmo poter dare risposta al 

bisogno di confronto, di socializzazione delle 

esperienze e di acquisizione di nuove compe-

tenze, della coppia  genitoriale o della perso-

na che si trova a vivere l’evento di essere pa-

dre e/o madre, educatore, insegnante. Cer-

chiamo di utilizzare uno stile formativo che 

non si limita a fornire solo nozioni e riferi-

menti educativi ma anche di offrire spazi 

d’incontro e di confronto perché le famiglie 

possano migliorare o recuperare un dialogo 

con i loro figli e tra di loro. Educare è genera-

re, cioè vivere una relazione capace di ge-

nerare a vita nuova, completa, bella e armo-

niosa. Questo itinerario vorrebbe avere 

l’obiettivo di parlare al cuore, di entrare in 

empatia, di essere autorevole quanto credi-

bile. Incontrare l'altro è anche incontrare 

se stessi, per questo vale il detto "formarsi 

per formare. Formare per formarsi". A-

more, affettività, coerenza, esempio, tene-

rezza, accoglienza sono i termini che reggo-

no la relazione educativa, nella prospettiva 

di scoprire sempre meglio ciò che significa 

diventare genitori per crescere figli sani. 

L’itinerario per i genitori può costituire 

uno spazio concreto per riscoprire signifi-

cati, valori, relazioni, quindi imparare a 

leggere il comportamento proprio e quello 

del figlio come il risultato di bisogni e di 

sentimenti "al di sotto della superficie". Da 

qui la ricerca di opzioni, di sviluppo, 

dell’abilità nell’ascolto, dell’utilità dei mes-

saggi incoraggianti e non svalutanti in pre-

senza di difficoltà e di tensioni nell'ambito 

del rapporto. Tutto questo vorremmo co-

struirlo anche con te... 

 PROGRAMMA FORMATIVO  

2014-2015 

VENERDI 17 OTTOBRE 2014  ore 17,30-19,00 

Il cervello da educare...  

la relazione da imparare a coltivare… 

Come affrontare l’inizio della scuola 

Sala Parrocchiale S. Tommaso Apostolo 

Via L. Liviabella 93,  Infernetto Roma 

 

VENERDI 21 NOVEMBRE 2014 ore 17,30-19,00 

Bambini e ragazzi: 

come si può “nutrire” le loro intelligenze? 

Sala Parrocchiale S. Corbiniano 

Via E. W. Ferrari, 201 Infernetto Roma  

 

VENERDI 12 DICEMBRE 2014 ore 17,30-19,00 

Alimentazione, attività sportiva, giochi:  

alla ricerca del ben…essere in famiglia. 

Sala Parrocchiale S. Tommaso Apostolo 

Via L. Liviabella 93,  Infernetto Roma 

 

VENERDI  23 GENNAIO 2015 ore 17,30-19,00 

 “Ai bambini non si urla…si sussurra…”  

Il tono della voce: sottofondo sonoro delle emozioni. 

Sala Parrocchiale S. Corbiniano 

Via E. W. Ferrari, 201 Infernetto Roma  

 

VENERDI 13 FEBBRAIO 2015 ore 17,30-19,00 

Istruzioni per “far spiccare il volo…” : 

l’adolescenza  del terzo millennio. 

Sala Parrocchiale S. Tommaso Apostolo 

Via L. Liviabella 93,  Infernetto Roma 

 

VENERDI  20 MARZO 2015 ore 17,30-19,00 

 “Io non mi spiego…tu non mi capisci:..” 

Come imparare a comunicare meglio in famiglia. 

Sala Parrocchiale S. Corbiniano 

Via E. W. Ferrari, 201 Infernetto Roma  

 

VENERDI  17 APRILE 2015 ore 17,30-19,00 

Resilienti si nasce o si diventa?.  

Come aiutare i ragazzi ad affrontare la vita  

e diventare adulti positivi 

Sala Parrocchiale S. Tommaso Apostolo 

Via L. Liviabella 93,  Infernetto Roma 

 

VENERDI  15 MAGGIO 2015 dalle ore 17,30 

Educare i figli alla gioia e alla speranza 

Festa conclusiva Itinerario Formativo 

Sala Parrocchiale S. Corbiniano 

Via E. W. Ferrari, 201 Infernetto Roma  

La quota di partecipazione, per incontro, è di 5 euro a per-

sona.  Eventuali cambiamenti di luogo e date saranno co-

municati tempestivamente via mail. Il materiale formativo  

presentato durante gli eventi formativi potrà essere richie-

sto alla segreteria organizzativa  sempre via mail:  

formazione.marida@associazionehappytimeinfernetto.org 
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