
Ripartono gli incontri di « Genitori in cammino»

di red.   

Per il terzo anno consecutivo prendono il via a Gavardo gli incontri formativi per genitori, insegnanti ed 
educatori, promossi dall'A.Ge.    

Avranno inizio questa settimana gli incontri per genitori, educatori e insegnanti previsti nel progetto 
Genitori in cammino , ideato dall A.Ge. di Gavardo insieme al Comitato Genitori e all Istituto 

Comprensivo di Gavardo con il contributo dell Amministrazione Comunale, giunto quest anno alla terza 
edizione.

La proposta formativa si ripresenta anche quest anno ricca di iniziative e prevede una serie di incontri 
serali con esperti nel campo dell educazione, dei rapporti di coppia e del rapporto genitori e figli, e 
percorsi formativi ristretti a tematiche più specifiche.

Gli incontri a cadenza mensile avranno inizio questo mercoledì, 28 settembre, alle 20.30 nell auditorium 
della biblioteca comunale, con la serata intitolata Bullismo: un fenomeno complesso. Definizione, cause, 
possibili risposte di una comunità educante , relatore sarà il dott. Valerio Fasani. Gli appuntamenti 
successivi sono in calendario giovedì 13 ottobre con il dott. Osvaldo Poli che affronterà il tema 
L immaturità: cos è e come aiutare i figli a superarla che si terrà presso la sala polivalente dell Oratorio 

di Soprazocco. Venerdì 18 novembre si ritorna all auditorium della biblioteca comunale con la dott.ssa 
Antonella Minnini con L educazione dei figli passa attraverso l amore di coppia . 
I successivi incontri si terranno, sempre a cadenza mensile, da gennaio a marzo 2012.   

Le altre proposte formative che verranno attivate prossimamente prevedono: un percorso formativo a 
supporto della maternità per i genitori dell asilo nido; sarà riproposto il percorso Veleggiando nelle 
relazioni primarie , rivolto a genitori e insegnanti delle scuole dell infanzia, tenuto dalla dott.ssa 
Alessandra Braga; sarà attivato anche un percorso per un gruppo di supporto alla genitorialità, dove è 
previsto un massimo di 12 partecipanti.  

Tra gennaio e marzo sarà inoltre riproposto un corso di alfabetizzazione informatica per genitori, presso 
l aula informatica della Scuola secondaria di primo grado.  

Il volantino con il programma degli incontri è disponibile sul sito www.genitoriagavardo.it.
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