Il progetto unitario intende creare dei momenti fissi
di riflessione per tutti i genitori, in diversi e delicati
momenti dello sviluppo dei figli, promovendo nel
contempo una occasione di scambio genitori – insegnanti con la guida di una persona qualificata e
su basi comuni.

LA STORIA
Il “Progetto salute genitori” 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. Due
anni dopo si è giunti alla elaborazione di un percorso formativo rivolto ai genitori di alunni divisi
per classe di età: prima e quarta elementare, prima
media e l’apertura dello stesso anche alla componente insegnanti.
All’insorgere delle prime difficoltà di copertura
finanziaria i sei Comuni di Valle hanno risposto
prontamente investendo con fiducia nel campo
della formazione dei genitori. Nel 2000/2001 l’iniziativa si è estesa alle Scuole dell’Infanzia provinciali
e federate della Valle e la Cassa Rurale della Valle
dei Laghi si è affiancata all’iniziativa finanziando
la pubblicazione del depliant illustrativo che ci
permette di presentare in modo più completo il
progetto. Dal 2001/2002, in risposta alle numerose
richieste dei genitori, vengono proposte le serate
aperte a tutti, utile richiamo per quegli anni in cui i
genitori non sono coinvolti in corsi mirati e comunque interessanti anche per chi non partecipa a tutto
il percorso. Nel 2002/03 i sei Comuni della Valle
sono entrati a far parte attiva del gruppo di lavoro
che organizza l’intero progetto attraverso i loro delegati di Comuni...chiamo. Nel 2003/04 sono state
fatte alcune serate di auto mutuo aiuto fra i genitori di quarta senza la presenza di alcun psicologo,
esperienza che viene allargata nel 2004/05.

I referenti dei genitori:
Alessandro Avancini, Oreste Mattedi,
Patrizia Poli, Tiziana Ricci,
Luca Sommadossi, Raffaella Zanoni

2004-2005
L’iniziativa è finanziata dai
Associazione
“Genitori Valle dei Laghi insieme”

Comuni della Valle dei Laghi

Istituti Comprensivi
di Vezzano e Cavedine
Scuole dell’Infanzia
della Valle dei Laghi

I referenti dei Comuni:
Sonia Chiusole, Roberta Revolti
Calavino

Cavedine

Lasino

Padergnone

Terlago

Vezzano

Comuni... chiamo

I dirigenti scolastici:
Dott.ssa Rosanna Antoniol, Dott.ssa Maria Fauri,
Dott.ssa Gianna Angeli, Dott. Giorgio Cominelli
I referenti degli insegnanti:
Rosetta Margoni, Bortoli Tullia

I corsisti partecipano alle spese con una quota simbolica di dieci euro a testa. Al momento dell’iscrizione la quota va versata, tramite la Cassa Rurale
della Valle dei Laghi, sul conto corrente n° 31620
dell’Associazione Genitori Valle dei Laghi insieme,
specificando la causale del versamento.
Se, causa il numero degli iscritti, i corsi dovessero
cambiare sede e date, i genitori che non potessero
adeguarsi allo spostamento saranno rimborsati.

Educhiamoci a educare

LE FINALITÀ

Il Gruppo di coordinamento ringrazia quanti stanno
collaborando alla migliore riuscita del progetto ed
invita genitori ed insegnanti a non perdere questa
opportunità.

EFFE e ERRE - Trento
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Per genitori dei bambini delle

Per genitori ed insegnanti dei bambini di
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Per genitori ed insegnanti dei ragazzi di

scuole dell’infanzia

prima e seconda elementare

quarta e quinta elementare

prima e seconda media

Viene proposto un corso di tre incontri con la
dott.ssa Violetta Plotegher sul tema:

Viene riproposto il corso di sei incontri con la psicologa dott.ssa Luisa Lorusso, dal titolo:

Il percorso iniziato prosegue attraverso un corso di
tre incontri con la dott.ssa Luisa Lorusso sul tema:

Viene proposto un corso di tre incontri con lo psicologo dott. Flavio Antolini sul tema:

FAR CRESCERE L’AMORE

AUTORITÀ,
REGOLE E LIBERTÀ

PREADOLESCENZA
E NUOVI BISOGNI

COMUNICARE COSA,
COMUNICARE COME

La psicologa parlerà di autorità, regole e libertà nel
rapporto educativo; risponderà alle domande che
i genitori e gli insegnanti porranno; servendosi di
esempi di vita quotidiana, illustrerà le strategie per
affrontare e risolvere le situazioni problematiche.

I ragazzi cambiano e deve cambiare
il rapporto educativo con genitori
ed insegnanti.

Stimoli per capire “cosa succede”
quando entriamo in relazione con gli altri.
Come passare dalla “fatica” di comunicare
al “piacere” di comunicare

Bisogni e compiti dei bambini…
…compiti e bisogni degli adulti.
Gli incontri si terranno in orario serale 20.30 22.30, presumibilmente nelle seguenti sedi che
potranno variare a seconda delle adesioni.
Lunedì 17 – 24 - 31 gennaio 2004
Presso la Scuola dell’Infanzia di Vezzano

I corsi si terranno in orario 20.30-22.30, presumibilmente presso la scuola elementare di Calavino
col seguente calendario:

Lunedì 14 – 21 – 28 febbraio 2004
Presso la Scuola dell’Infanzia di Sarche

giovedì 13-20-27 gennaio,
3-10-17 febbraio 2005.

Genitori ed insegnanti, riuniti in gruppi, formulano
domande all’esperta e le discutono.
I corsi si terranno in orario 20.30-22.30, presumibilmente presso la scuola elementare di Vezzano
col seguente calendario:
giovedì 24 febbraio, 10 e 31 marzo 2005

INCONTRI DI
AUTO MUTUO AIUTO
I genitori si incontrano tra loro per confrontarsi
sulle problematiche educative, proporre temi di
discussione e formulare richieste per il corso con
la psicologa, o per allenarsi nell’uso delle strategie
educative proposte nelle serate con l’esperta.
Alcuni incontri sono stati calendarizzati, altri potranno essere decisi nel corso del primo incontro:
giovedì 11 novembre, 3 e 17 marzo, in orario
20.30-22.30, presso la scuola elementare di Vezzano.

Serate per tutti
Sono gratuite e aperte alla partecipazione di tutti
due serate con il dott. Leonardo Milani, a Calavino presso il Teatro, in orario 20.30-22.30:

� venerdì 29 ottobre 2004: IL DISTACCO VERSO L’AUTONOMIA
I Bambini sono come gli aquiloni: strumenti per favorire un distacco consapevole e felice dalla famiglia.
� Lunedì 9 maggio 2005: COME AIUTARE I FIGLI A DIGERIRE LUTTI E DRAMMI
Cervello, immagini e situazioni difficili della realtà quotidiana. Come affrontarle? Cosa dire? Cosa non dire?

Il corso si terrà in orario 20.30-22.30, presumibilmente presso l’ex scuola elementare di Padergnone col seguente calendario:
giovedì 7, 14, 21 aprile 2005

