
A scuola…

“C’E’ SPAZIO PER CRESCERE”

A PARTIRE DA GENNAIO

VERRA’ ATTIVATO GRATUITAMENTE, GRAZIE AI FONDI 

STRUTTURALI EUROPEI (PON), IL MODULO:

Incontri di approfondimento 

sul ruolo di “genitore oggi” 

di fronte a nuove sfide e 

problematiche per una 

comunicazione efficace 

con i figli

GENITORINSIEME
PER TUTTE LE FAMIGLIE DELL’IC VOLPIANO

e’ previsto 

un servizio di 

baby sitting

VIDEORIFLESSIONI
3 incontri di 4 ore (dalle 17 alle 21): 

- due ore di lavoro attivo con il 

gruppo dei genitori 

- due ore di condivisione, cenando 

insieme, genitori e figli

SCUOLA DEI GENITORI
con Domenico Cravero

4 incontri di venerdì  

a partire dalle ore 21 presso la 

Scuola sec I grado Alighieri



“SCUOLA DEI GENITORI” 

(Domenico CRAVERO - psicoterapeuta e pedagogista)

Venerdì 12 GENNAIO – ore 21

1. Perché ci manca sempre il tempo?

Come non rinunciare agli spazi e ai tempi necessari 
per la coppia, per i figli, per gli altri
IL DOLCE FAR NIENTE FAMILIARE

Venerdì 26 GENNAIO – ore 21

2. Perché l’affetto è così importante nella vita?

Mamma e papà: una sponda sicura per i figli
LA SICUREZZA AFFETTIVA E L'AUTOSTIMA

Venerdì 9 FEBBRAIO – ore 21

3. Perché il linguaggio si sta corrompendo?

Parole nervose, parole violente, parole volgari
BUON GUSTO, DISGUSTO E PUDORE 

Venerdì 23 FEBBRAIO – ore 21

4. Stiamo perdendo il valore dell’esperienza?

Il reale, l’immaginario e il virtuale

IL VALORE DEL GIOCO E DELLA VITA IN CASA

VIDEORIFLESSIONI – (Dott.ssa Elena VELLUDO - counselor)

Visione di spezzoni di film con la guida di un esperto per accompagnare i  

genitori a riflettere su tematiche legate alla relazione educativa, con 

l'obiettivo di aumentare le loro competenze genitoriali e di creare reti di

supporto sociale

sabato 10 MARZO ore 17-21: 

Prendersi cura di sé per prendersi cura dei propri figli

sabato 7 APRILE  ore 17-21: 

I bisogni e le emozioni

sabato 5 MAGGIO ore 17-21: 

La parola e l’ascolto - Come parlare con i propri figli

CONOSCERE LE RISORSE DEL TERRITORIO

(Dott.ssa Elena VELLUDO - counselor)

Incontri su tematiche relative alla salute e al benessere nell’ottica di conoscere 

le risorse del territorio

GENITORINSIEME


