
Un progetto più ampio per “Genitori in cammino”

di Cesare Fumana

Riprendono la prossima settimana gli incontri rivolti a genitori ed educatori, con nuovi percorsi e
progetti più mirati.

“Genitori in cammino”, la proposta formativa rivolta a genitori ed educatori, si ripresenta in una nuova
edizione più ricca e ampliata.

Il progetto, ideato dall’A.Ge. di Gavardo in partenariato con le parrocchie dei SS. Filippo e Giacomo di
Gavardo e di S. Lorenzo di Sopraponte, con l’Istituto Comprensivo di Gavardo e l’Amministrazione
comunale, prevede una serie di incontri serali con esperti nel campo dell’educazione, dei rapporti di
coppia e del rapporto genitori e figli, ma si completa anche con dei percorsi specifici per gruppi più
ristretti su argomenti più specifici.

Gli incontri a cadenza mensile avranno inizio mercoledì prossimo, 29 settembre, alle 20.30
nell’auditorium della biblioteca comunale, con la serata intitolata “Felicità a consumo: pancia piena,
futuro vuoto. Giovani e contesto: quale idea di realizzazione?”. Relatore sarà il dott. Valerio Fasani,
educatore e ideatore di laboratori di educazione sull’affettività e la relazionalità.

Gli appuntamenti successivi sono in calendario mercoledì 20 ottobre con il dott. Osvaldo Poli che
affronterà il tema “Il figlio: né asino né re”, e martedì 23 novembre con la dott.ssa Lucia Pelamatti su
“L’arte di intendersi nella coppia”.
I successivi incontri si terranno, sempre a cadenza mensile, da gennaio a maggio 2011.

Le altre proposte formative sono rivolte, come detto, a dei gruppi più ristretti di genitori ed educatori,
per consentire un’elaborazione più profonda dei contenuti.
La prima si terrà nelle sere di martedì 2, 9 e 16 novembre, alle 20.30, presso la scuola dell’infanzia
“G. Quarena”, ed è intitolata “Veleggiando nelle relazioni primarie”; è rivolta a genitori e insegnanti
della scuola dell’infanzia e sarà tenuta dalla dott.ssa Alessandra Braga. Altre due iniziative sono in
programma per i mesi di marzo e aprile 2011. La prima si tratta di gruppi di supporto alla genitorialità
con due percorsi distinti: il primo per genitori con figli in età infantile (da 4 ai 10 anni), il secondo per
quelli con figli in età preadolescenziale (da 11 a 14 anni).

Un’altra iniziativa, in programma sempre nella prossima primavera, si intitola “Educare con il cinema”,
con due percorsi distinti, uno per genitori e l’altro per gli insegnanti della scuola primaria e secondaria
e saranno tenuti dal dott. Luigi Muzzolini.
Sempre nell’ambito educativo il nuovo percorso sul “Patto di corresponsabilità educativa” scuola-
famiglia, rivolto ai rappresentanti dei genitori e insegnanti coordinatori di classe, che si terrà presso
l’Istituto comprensivo.

A più ampio raggio invece gli incontri “Gli adulti si incontrano, nasce la comunità”, che saranno
condotti dalla dott.ssa Elisabetta Bianchi, con lo scopo di promuovere il benessere e l’agio nel rispetto
dei diritti umani, in particolare dei bambini e dei ragazzi, in seno a una comunità.

Da gennaio a marzo saranno inoltre riproposti i corsi di alfabetizzazione informatica per genitori (base
e avanzato), presso l’aula informatica dell’istituto gavardese.

L’opuscolo con il programma completo degli incontri è disponibile sul sito www.genitoriagavardo.it.

http://www.genitoriagavardo.it.
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