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Incontri a cadenza quindicinale dedicati
a genitori con figli minorenni e
con la malattia in famiglia...

La malattia oncologica é presente anche in famiglie con
bambini e adolescenti; la malattia disorienta e può mettere
in difficoltà il ruolo educativo-genitoriale.
Per sostenere i genitori che si ammalano (ma pure coloro
che hanno un figlio ammalato), La Lega ticinese contro il
cancro ha voluto realizzare un nuovo progetto: « Spazio accoglienza genitori ».
“Una volta ho iniziato a piangere. Mio papà ha detto non devi
piangere, ma poi ha iniziato a piangere anche lui.” (il papà di
Katarina, 10 anni, ha il cancro)

Quando viene diagnosticato un cancro, niente in una famiglia è
più come prima. Il genitore si trova a dover affrontare, oltre alla
malattia, i propri timori e le proprie domande, i timori e le domande dei propri figli: cosa dir loro, come reagire ai loro sentimenti e alle loro paure, come trovare le risorse e le forze necessarie
per sostenere se stessi in quanto genitori e quindi sostenere e
guidare i propri figli?
Per accompagnare i genitori nella ricerca di possibili risposte a
queste domande, per aiutarli a sentirsi meno soli, abbiamo creato
lo “Spazio accoglienza genitori”, uno spazio fisico e temporale.
Qui il genitore potrà trovare informazioni e opuscoli utili, altri genitori con cui condividere la stessa difficile esperienza, nonchè una
consulenza psicologica per essere sostenuti nell’impegnativo
ruolo di genitore. L’incontro, il dialogo, la condivisione tra i genitori
verranno favoriti dalla scelta di un tema da approfondire, diverso
ogni mese. Il tema é proposto e sviluppato da una psicologa.

„Spazio accoglienza genitori“
Dove:
presso la sede di Bellinzona della Lega ticinese contro il cancro
Chi:
gli incontri sono condotti e curati dalla psicologa e psicoterapeuta FSP
Linda Giudicetti di Claro
Quando:
Giovedì sera, ore 20:15—21:45
Venerdì pomeriggio, ore 14:00—15:30
Il tema del mese é uno solo ed é riproposto due volte
Ottobre:
Giovedì 8, sera
Venerdì 30, pomeriggio
Tema: Come parlo della malattia con i miei figli?
Per una buona comunicazione in famiglia...

Novembre:
Giovedì 5, sera
Venerdì 20, pomeriggio
Tema: Cosa hanno bisogno i miei figli?
Possibili reazioni alla presenza della malattia in famiglia...

Dicembre:
Giovedì 3, sera
Venerdì 11, pomeriggio
Tema: Quando chiedere aiuto per i miei figli?
Le reazioni problematiche...

Gennaio
Giovedì 14, sera
Venerdì 22, pomeriggio
Tema: Cosa dico ai miei figli?
Quando la malattia non può guarire...

