
Il Cortile di Permano è più di un centro estivo, è un momento di vita vissuta dai nostri figli, oggi 
come era per noi il cortile di casa, o dei nonni... È la condivisione con gli altri, è la libertà di essere se 

stessi, nel rispetto e nella cura l'uno dell'altro ed è l’ascolto delle storie, dei pensieri e convinzioni dei 
bambini. A Permano le persone si occupano delle persone e il potenziale umano è considerato 

un tesoro da scoprire, riscoprire e conservare ogni giorno. 
 

È proprio in quest’ottica che Permano vuole offrire un’opportunità in più alle famiglie: 

 

“Il Centro d’ascolto: genitori al centro” 
Una possibilità di confronto con i Counselor del nostro staff. 

 

 

 

• Quante volte ci siamo trovati a voler migliorare la 
relazione con i nostri figli?  

• Quante volte abbiamo voglia di parlare della 
relazione che abbiamo con loro e delle emozioni 
che ci attraversano?  

• …e quante volte ci siamo chiesti come rendere il 
rapporto con loro nutriente e arricchente per 
entrambi?  

 

L’incontro con un Counselor è ascolto e empatia: 

 Ci fornisce gli strumenti per entrare in relazione con i nostri figli in modo 
autentico ed efficace.  

 Il Counselor è con ognuno di noi, con noi genitori, con noi che conosciamo i 
nostri sentimenti, i nostri sogni, le nostre fantasie e le nostre paure. 

 Il Counselor ci accompagna nella ricerca di un modo nuovo e diverso per 
entrare in relazione con i nostri figli bambini e/o adolescenti. 

Il solo parlarne aiuta. Il sentirsi veramente ascoltati aiuta ancora di più. 

 

I Counselor di Permano sono dei professionisti iscritti ad AssoCounseling e uniscono alla loro 

esperienza, uno specifico interesse per la genitorialità oltre alla loro personale esperienza con i ragazzi 

e il loro mondo.  

Richiedeteci tutte le informazioni presso la nostra segreteria in Via Pitagora, 21 a 

Rubiera (RE) o telefonandoci al numero +39 340 850 53 58, oppure inviandoci una mail a 

questo indirizzo permano.associazione@gmail.com 


