Le finalità.
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 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.
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 all'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
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.
Dal 2003/04 vengono fatte alcune serate di
dialogo fra i genitori senza la presenza di
alcun psicologo.
Dal 2005/06 le attività coprono tutte
le fasce, dai genitori di neonati ai
genitori degli adolescenti.

i n f o r m a z i o n i

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

 I corsisti partecipano alle spese con una quota
simbolica di dieci euro a famiglia per ogni
percorso. 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 sulla causale del
versamento il nome dei genitori iscritti.

I referenti dei genitori:
Norma Ceschini - Luigina Morandi
I referenti dei Comuni:
assessore Luciana Rigotti - ass. soc. Sonia Chiusole
dott.ssa Valentina Depaoli
I dirigenti scolastici:
dott.ssa Rosanna Antoniol - dott.ssa Gianna Angeli
dott.ssa Katia Pegoretti

 Se, causa il numero degli iscritti ed il conseguente
sdoppiamento dei corsi, essi dovessero cambiare
sede e date, i genitori che non potessero
adeguarsi allo spostamento saranno rimborsati,
dietro richiesta all'associazione genitori.

I referenti degli insegnanti:
Tullia Bortoli - Rosetta Margoni - Gianna Tabarelli

 Eventuali genitori interessati a seguire percorsi
diversi da quelli per loro programmati potranno
farne richiesta al referente del corso che
accoglierà la richiesta nel caso rimanessero posti
disponibili.

L'iniziativa è finanziata dai

Comuni della Valle dei Laghi

 Gruppi di dialogo tra i genitori che desiderassero
incontrarsi per confrontarsi sulle problematiche
educative, proporre temi di discussione e
formulare richieste per gli incontri con gli
psicologi, allenarsi nell'uso delle strategie
educative proposte potranno essere attivati su
richiesta dei genitori interessati ed avere la
presenza di un facilitatore.
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Associazione “Genitori Valle dei Laghi insieme”
I sei comuni della Valle dei Laghi e Comuni...chiamo
Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
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Percorso per i genitori dei bambini

dai 0 a 3 anni
I PRIMI PASSI DEI
NEOGENITORI
 Dall’accudimento all’autonomia: Le fasi del percorso di
crescita del bambino, con la dottoressa Tiziana La
Delfa, pediatra di base.
 Capire e comunicare: L’importanza di saper ascoltare e
parlare con i bambini con la dottoressa Patrizia Losio,
psicologa.
Gli incontri si terranno in orario pre serale 17.00 - 19.30,
presumibilmente presso il teatro di Padergnone, col
seguente calendario: venerdì 2 e 9 febbraio 2007.
Referente per informazioni e comunicazioni:
Luigina Morandi 0461 864704

Percorso per genitori e insegnanti dei bambini di

Percorso per genitori e insegnanti dei bambini di

Percorso per genitori ed insegnanti dei ragazzi

1^ e 2^ primaria

4^ e 5^ primaria

della scuola secondaria

con la psicologa dott.ssa Patrizia Losio

con il dott. Flavio Antolini

con il dott. Flavio Antolini

SCUOLA PRIMARIA:
AIUTARE A CRESCERE TRA
POSSIBILITÀ E LIMITI

PREADOLESCENZA
E NUOVI BISOGNI

VOGLIO UNA VITA SPERICOLATA

 Aspetti dello sviluppo intellettivo ed affettivo.
 Quali strategie per affrontare e risolvere le situazioni
problematiche.
Gli incontri si terranno in orario 20.30 - 22.30,
presumibilmente presso la scuola elementare di Vezzano
col seguente calendario: venerdì 12 - 19 - 26
gennaio 2006.
Referente per informazioni e comunicazioni:
Rosetta Margoni 0461 864339

I ragazzi cambiano e deve cambiare
il rapporto educativo
con genitori ed insegnanti.
Gli incontri si terranno in orario 20.30 - 22.30,
presumibilmente presso la scuola elementare di Calavino
col seguente calendario: venerdì 10 - 17 - 24
novembre 2006.
Referente per informazioni e comunicazioni:
Tullia Bortoli 0461 564643

Serata in comune ai genitori del percorso dai 0 a 3 anni e della scuola dell’infanzia
Percorso per i genitori dei bambini delle

scuole dell'infanzia
con la dottoressa Paola Marchionne,
psicopedagogista
e con l’animatrice culturale Lia Chiogna

AFFETTI, PENSIERO,
IMMAGINARIO
Il libro come mezzo di comunicazione
 Mamma, papà, famiglia: il mondo affettivo della prima
infanzia.
 Infanzia e crescita: le tematiche portanti e importanti
della fascia prescolare.
Gli incontri si terranno in orario serale 20.30 - 22.30,
presumibilmente presso la Scuola dell'Infanzia di
Vezzano col seguente calendario: venerdì 16 e 23
marzo 2007.
Referente per informazioni e comunicazioni:
Sonia Spallino 0461 340072

con il dott. Fabio Pederzini, Neonatologo all’ospedale Santa Chiara

DALLE MALATTIE PIÙ FREQUENTI ALL’URGENZA PEDIATRICA
Prevenzione e cenni di primo soccorso:
Mediante l’ausilio di filmati, immagini e dimostrazioni pratiche verrà spiegato come prevenire e affrontare le emergenze.
L’incontro si terrà presumibilmente in orario serale 20.30 - 22.30 presso il Teatro di Padergnone venerdì 30 marzo 2007.

SERATE GRATUITE APERTE A TUTTI
Venerdì 3 novembre 2006 in orario 20.30-22.30, al teatro di Padergnone, con la neuropsichiatra Katia Rocchetti:

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Immedesimarsi in un bambino in difficoltà aiuta ad accompagnarlo e sostenerlo nel processo di apprendimento.
Venerdì 4 maggio 2007 in orario 20.30-22.30, al teatro di Calavino, con il Dirigente Scolastico Caspani Paolo
– esperto in informatica e la questore della polizia postale Rossella Maggio – dirigente del nucleo informatico:

INTERNET: POTENZIALITÀ E LIMITI
Come utilizzare internet in modo costruttivo e come difendere i nostri figli da possibili rischi.
Per i genitori che lo desiderano seguirà un corso serale sull’uso di internet e posta elettronica organizzato dalla Cassa
Rurale della Valle dei Laghi nei laboratori scolastici.

Il fascino del rischio negli adolescenti in bilico costante fra
desideri e paure, incoscienza e coraggio, normalità e
trasgressione.
Gli incontri si terranno in orario 20.30 - 22.30,
presumibilmente presso la scuola secondaria di Vezzano col
seguente calendario: venerdì 16, 23 e 30 marzo 2007.
Referente per informazioni e comunicazioni:
Gianna Tabarelli 0461 860195

Percorso per i genitori degli

adolescenti

ADOLESCENZA E GENITORI:
UN DIALOGO APERTO
 Adolescenza e progettualità - L’adolescenza è
un’età di scelte, si guarda al futuro e a ciò che si vuole
essere e diventare. Quanto influenza il gruppo? Quanto
le mode e gli stili di vita? - Relaziona lo psicologo
Vinicio Carletti - venerdì 17 novembre 2006
ore 20.30 - 22.30 presumibilmente presso la
Biblioteca di Cavedine.
 Paura e voglia di amare - Un viaggio nei sentimenti
degli adolescenti con uno sguardo particolare al
sentimento dell’amore - Relaziona lo psicologo Vinicio
Carletti - venerdì 1 dicembre 2006 ore 20.30 22.30 presso l’ex Segheria di Terlago.
 Serate di approfondimento e confronto sui temi
affrontati con lo psicologo, a piccoli gruppi condotti dalle
operatrici di Comuni…chiamo - ore 20.30 - 22.30
venerdì 24 novembre 2006 presso la Scuola
Secondaria di Cavedine, mercoledì 6 dicembre
presso l’ex Segheria di Terlago.
Referente per informazioni e comunicazioni:
Comuni...chiamo 0461 864878

