Associazione “Genitori Valle dei Laghi insieme”
Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
Scuole dell’Infanzia della Valle dei Laghi
Comuni e Comunità della Valle dei Laghi
Comuni...chiamo e Centro per le Famiglie Valle dei Laghi
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Educhiamoci
ad educare

2011 / 2012

Presentazione

Informazioni

Le finalità

4 Le serate gratuite aperte a tutti non prevedono
iscrizione.

Il progetto unitario intende creare dei momenti di riflessione per tutti i genitori, in diversi e delicati momenti dello sviluppo dei figli, promuovendo nel contempo un’occasione di scambio genitori – insegnanti
– con la guida di persone qualificate e su basi comuni.

La storia
Il progetto “Educhiamoci a educare” è nato dalla collaborazione fra Associazione “Genitori della Valle dei
Laghi insieme” e scuole elementari e medie della Valle
dei Laghi nell’anno scolastico 1997/98.
Negli anni successivi si è via via arricchito di altri partner ed ha ampliato la sua offerta che si presenta ora
come un percorso a tappe per genitori ed insegnanti
di bambini e ragazzi da zero a sedici anni.
Ogni anno viene proposto un corso, perlopiù di tre
incontri, per ogni fascia d’età ed inoltre delle serate
comuni su tematiche di interesse generale.
Altre iniziative diversificate hanno caratterizzato le varie edizioni; quest’anno proponiamo in via sperimentale un corso rivolto alle giovani coppie.

Il Gruppo di coordinamento
Referenti dei genitori: Luigina Morandi, Maria Elena
Scarsella, Presidente Consulta
Dirigenti scolastici: Laura De Donno, Gianna Angeli,
Virginia Vinante, Flavia Perini, Daniela Dagostin
Referenti degli insegnanti: Maria Angeli, Silvia
Comai, Paola Valcanover, Rosetta Margoni, Tullia
Bortoli, Silvana Pisoni
Referente dei Comuni: Attilio Comai
Referente della Comunità di Valle: Luisa Ceschini
Referente di Comuni...chiamo: Monica Pisoni
Referente del Centro per le famiglie: Valentina Depaoli
Referente dell’A. P. S. S.: Anna Maria Moretti

4 L’iscrizione ai corsi va fatta entro il 30 ottobre 2011
così da permettere variazioni all’organizzazione
in caso di un numero di iscrizioni non previsto,
compilando e consegnando il modulo sull’ultima
pagina insieme alla ricevuta di versamento di una
quota simbolica di dieci euro a famiglia/coppia per
ogni corso.
4 La quota va versata sul conto corrente
dell’Associazione Genitori Valle dei Laghi insieme,
IBAN IT03 X081 3235 7700 0001 1031 620,
specificando sulla causale del versamento il nome
degli iscritti ed il titolo del percorso.
4 Le iscrizioni vengono raccolte presso tutte
le scuole della Valle, presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo, presso il Centro
per le Famiglie e possono essere inviate via
e-mail a educhiamociaeducare@gmail.com o a
centrofamiglie@murialdo.taa.it
4 I genitori che desiderano partecipare a tre
corsi potranno iscriversi al terzo gratuitamente
(specificare).
4 Eventuali genitori/coppie provenienti da fuori
zona, o interessati a seguire percorsi diversi da
quelli per loro programmati, o a tempo scaduto,
prima di iscriversi, dovranno contattare il referente
del corso che accoglierà la richiesta solo nel caso
rimanessero posti disponibili (40 max).
4 Nei giorni precedenti l’avvio del corso i genitori
iscritti con alunni frequentanti le scuole della valle
riceveranno un pro-memoria.
4 Questo opuscolo e i pro-memoria sono pubblicati
anche sui siti:
www.icvalledeilaghi.it
www.comune.nomecomune.tn.it
www.pgzvallelaghi.eu
www.murialdo.taa.it/comunita/vallelaghi.html
4 Per comunicazioni o chiarimenti contatta:
educhiamociaeducare@gmail.com

Percorso ad iscrizione per i genitori dei bambini

dai 0 ai 3 anni

Percorso ad iscrizione per genitori ed insegnanti
dei bambini delle

scuole dell’infanzia

I sì e i no
che aiutano a crescere

Mamma, Papà,
cosa vuol dire amore?

con la Dott.ssa Chiara De Monti,
psicologa psicoterapeuta

con la dott.ssa Elena Faccio, psicologa

I bambini tra regole, affetti, rispetto e sicurezza.
Gli incontri si terranno
mercoledì 2 - 16 novembre 2011
in orario 20.30 - 22.30
presso il Centro per le famiglie di Lasino

Oltre ad affrontare il tema dell’educazione emotiva, il
percorso vuole offrire spunti e riflessioni circa la gestione
delle prime curiosità dei bambini sul tema dell’amore e
delle differenze maschio-femmina.
Data l’importanza dell’argomento e la specificità dei ruoli,
materno e paterno, è auspicata (ma non vincolante) la
presenza di entrambi i genitori.
Gli incontri si terranno
lunedì 6 - 13 - 27 febbraio 2012
in orario 20.30 - 22.30
presso la sala pluriuso sotto la Scuola
dell’infanzia di Vezzano
Referente per informazioni e comunicazioni:
Silvia Comai 339 2093795

Dalle malattie
più frequenti
all’urgenza pediatrica
con il Dott. Fabio Pederzini, Neonatologo
all’ospedale Santa Chiara
Prevenzione e cenni di primo soccorso: Mediante l’ausilio
di filmati, immagini e dimostrazioni pratiche verrà
spiegato come prevenire e affrontare le emergenze.
Gli incontri si terranno
mercoledì 7 - 14 marzo 2012
in orario 20.30 - 22.30
presso il Centro per le famiglie di Lasino
Referente per informazioni e comunicazioni:
Centro per le famiglie tel. 3487593205
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Percorso ad iscrizione per genitori ed insegnanti
dei bambini della classe

1 e 2 primaria
a

a

con la dott.ssa Sonia Pruner, psicologa

Percorso ad iscrizione per genitori ed insegnanti
dei bambini della classe

3a 4a 5a primaria

con la dott.ssa Katia Guerriero,
educatore professionale

È possibile una
alleanza educativa
scuola-famiglia?

Riconoscere e gestire
le emozioni

L’alleanza può sorgere naturale o essere difficoltosa ma
ognuno può contribuire a realizzarla.

Vista la grande partecipazione a questo percorso
lo scorso anno scolastico, si prevede di organizzarlo
quest’anno in due gruppi:

Gli incontri si terranno
giovedì 12 - 19 gennaio 2012
giovedì 2 febbraio 2012
in orario 20.30 - 22.30
presso la Scuola Primaria di Vezzano
Referente per informazioni e comunicazioni:
Rosetta Margoni 0461 – 864339.

1° per chi comincia: impariamo a riconoscere e
trasformare i pensieri che ci provocano emozioni
faticose per rinforzare il senso di autoefficacia.
2° per chi ha già partecipato al corso dello scorso anno:
impariamo a riconoscere i virus mentali e modificare i
nostri pensieri per star meglio con noi stessi, con gli altri
e prevenire lo stress.
Ambedue i percorsi saranno svolti in modalità
laboratoriale, partiranno lavorando su se stessi per poi
aiutare i nostri bambini a fare lo stesso. Se gli iscritti
saranno meno di 40 i due corsi verranno abbinati.

Percorso gratuito per alunni e genitori della

5 primaria

classe

a

con la dott.ssa Elena Faccio, psicologa

Affettività e sessualità
Si terranno tre incontri in ogni classe in orario scolastico
preceduti e seguiti da un incontro con i genitori.
Date ed orari saranno comunicati dalle singole scuole.

Gli incontri del 1° gruppo si terranno
martedì 15 - 22 - 29 novembre 2011
in orario 20.30 - 22.30
presso la Scuola Primaria di Calavino
referente per informazioni e comunicazioni:
Tullia Bortoli 0461 – 564643
Gli incontri del 2° gruppo si terranno
giovedì 1 dicembre
martedì 6 - 13 dicembre 2011
in orario 20.30-22.30
presso la Scuola Primaria di Vezzano
referente per informazioni e comunicazioni:
Rosetta Margoni 0461 – 864339

Percorso ad iscrizione per genitori ed insegnanti
dei ragazzi della

scuola secondaria

con il dott. Stefano Bertoldi,
educatore professionale

Comunicazione efficace
Sviluppare la nostra capacità di comunicare con le parole
ed il corpo opinioni e desideri, bisogni e paure, richieste
di consiglio ed aiuto, così come la nostra capacità di
ascoltare gli altri in modo empatico ci permette di
promuovere relazioni efficaci che siano di soddisfazione
per entrambe le parti.
Gli incontri si terranno
giovedì 9 - 16 - 23 febbraio 2012
in orario 20.30 - 22.30
presso la Scuola secondaria di Vezzano
Referente per informazioni e comunicazioni:
Silvana Pisoni 0461 – 568401.
Percorso gratuito per alunni e genitori
della

3a secondaria di 1° grado

con la dott.ssa Martina Rinaldi, psicologa
e la dott.ssa Morena Zanella, ostetrica

Educazione
socio-affettiva
e sessuale
Si terranno tre incontri in ogni classe in orario scolastico
preceduti e/o seguiti da un incontro con i genitori.
Date ed orari saranno comunicati dalle singole scuole.

Percorso ad iscrizione per giovani coppie
e per chi pensa ad un futuro di coppia

Vivere in coppia
con la dott.ssa Luisa Lorusso, psicologa psicoterapeuta
Perché si fa coppia e come dirci le cose della coppia
dentro la coppia.

I risvolti legali
della vita di coppia
con l’avvocato civilista Monica Carlin
Matrimonio religioso, civile o convivenza?
Unione dei beni o separazione dei beni?
Quali le conseguenze delle diverse scelte?

Essere genitori
in Valle dei Laghi
con i responsabili dei servizi presenti in Valle
coordina Valentina Depaoli
Asili nido e Tagesmutter, Centro Famiglie e Associazioni
genitori: quali possibilità di cura dei piccoli e di
aggregazione per le famiglie offre la Valle?
Quali le condizioni di accesso?
Gli incontri si terranno
mercoledì 8 - 15 - 22 febbraio 2012
in orario 20.30 - 22.30
presso il Centro per le famiglie di Lasino
Referente per informazioni e comunicazioni:
Centro per le famiglie tel. 3487593205

Serate gratuite
aperte a tutti

Sviluppo sensoriale e motorio
istruzioni per l’uso
con il dott. Angelo Luigi Sangalli, pedagogista

I 0-6 anni sono l’età in cui si pongono le basi allo
sviluppo neuropsicologico, cosa fare e non fare?
Come educatori possiamo anche sbagliare, come
riconoscere e recuperare le carenze durante la crescita?
La serata avrà luogo giovedì 17 novembre 2011 in
orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone.

È più difficile crescere oggi?
con il dott. Marco Rossi-Doria, Dipartimento
Istruzione, Università e Ricerca PAT

Modulo di iscrizione neo-genitori
“Educhiamoci a educare”
(entro 30.10.2011)

La madre

.......................................................................................................................................

e/o il padre .................................................................................................................................,
di ................................................................................................................... (di .............. mesi),
si iscrive/iscrivono al corso “0-3 anni”:
Si allega la ricevuta del versamento di 10,00 €.
N° tel. /indirizzo e-mail degli iscritti per eventuali comunicazioni:
..................................................................................................................................................................

Firma/e:

........................................................................................................................................

Lo scenario educativo si è radicalmente modificato nel
corso degli ultimi anni: parliamone e confrontiamoci.
La serata avrà luogo martedì 24 gennaio 2012 in
orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone.

Saper mangiare:
quante cose da imparare!
con la dietista Valentina Zenere
e la pediatra dott.ssa Maria Bellizzi

Modulo di iscrizione - scuole infanzia
“Educhiamoci a educare”
(entro 30.10.2011 consegnare anche se negativo)
I genitori di ...................................................................................................................................

Perché è importante educare alla corretta alimentazione.

scuola dell’infanzia di ..........................................................................................................
hanno visionato l’opuscolo illustrativo del progetto
“Educhiamoci a educare”.

La serata avrà luogo venerdì 20 gennaio 2012 in
orario 20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone.

La madre, ..............................................................................................................................,

Nativi digitali e immigrati digitali

e/o il padre, ...............................................................................................................................,
si iscrive/iscrivono al corso rivolto ai genitori della sc. infanzia.

con il dott. Giuseppe Malpeli, pedagogista

I nostri figli e le nuove tecnologie. Noi adulti e le nuove
tecnologie. Quale dialogo educativo è possibile?
La serata avrà luogo martedì 6 marzo 2012 in orario
20.30-22.30, presso il teatro di Padergnone.

Entrambi i genitori non intendono partecipare.
La famiglia iscritta allega la ricevuta del versamento di 10,00 €.
N° tel. /indirizzo e-mail degli iscritti per eventuali comunicazioni:
..................................................................................................................................................................

Firma/e:

........................................................................................................................................

Modulo di iscrizione - primarie e secondarie
“Educhiamoci a educare”
(entro 30.10.2011 consegnare anche se negativo)
I genitori di ................................................................................................ classe ..................
scuola .................................................................................... di ....................................................
hanno visionato l’opuscolo illustrativo del progetto
“Educhiamoci a educare”.
La madre, ..............................................................................................................................,
e/o il padre, ...............................................................................................................................,
si iscrive/iscrivono al corso rivolto ai genitori di cl. ................................
Entrambi i genitori non intendono partecipare.
La famiglia iscritta allega la ricevuta del versamento di 10,00 €.
N° tel. /indirizzo e-mail degli iscritti per eventuali comunicazioni:
..................................................................................................................................................................

Firma/e:

........................................................................................................................................

“Educhiamoci a educare”
Modulo di iscrizione
per giovani coppie e single interessati
(entro 20.1.2012)
..................................................................................................................................................................

e ..............................................................................................................................................................
si iscrive/iscrivono al corso per le giovani coppie.
Si allega la ricevuta del versamento di 10,00 €.
N° tel. /indirizzo e-mail degli iscritti per eventuali comunicazioni:
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Firma/e:

........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

