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“Progetto finanziato ai sensi della l.r. 23/99 e della l.r. 01/08 - bando 2010”

Il programma di questo percorso, che si articola in sei incontri, intende promuo-
vere itinerari che coinvolgano l’intera comunità per sviluppare la cultura del ri-
spetto dei diritti umani, in particolare di quelli dei bambini e degli adolescenti.
Il percorso fa riferimento al modello di organizzazione di comunità che persegue
due obiettivi:

Valorizzare le risorse della comunità: la comunità è l’elemento che individua
ed identifica i propri problemi, ne definisce un ordine di priorità e sceglie ri-
sorse e azioni per fornire risposte.
Promuovere una diversa qualità della vita: l’accento è posto non tanto sugli
interventi riparativi ma sulla prevenzione primaria, sulla promozione del be-
nessere e dell’agio.

Il percorso di accompagnamento al gruppo è  inteso come  uno spazio per gli
adulti nel quale condividere le esperienze relative sia alla funzione  educativa sia
al ruolo di persone impegnate all’interno della comunità.
La proposta in specifico vuole essere un’occasione di confronto su tematiche
relative alle differenti espressioni del disagio, alle relazioni  significative che
ogni persona riesce a creare all’interno della propria comunità.

Il percorso vuole essere uno spazio di dibattito e confronto tra genitori e inse-
gnanti nel quale, in modo costruttivo e non antagonistico, potranno essere af-
frontati significati, punti di forza, punti di debolezza del “patto di corresponsabi-
lità educativa” scuola-famiglia.

GGLILI ADULTIADULTI SISI INCONTRANOINCONTRANO ,, NASCENASCE LALA COMUNITACOMUNITA’’
Docente: Dott.ssa Elisabetta Bianchi
Destinatari: gruppi già coinvolti nella rete di promozione sociale del territorio
Durata e partecipanti: 6 incontri di 2 ore - max. 30 partecipanti

Gli incontri si terranno presso i locali della biblioteca e/o dell’oratorio

“GENITORI IN CAMMINO” è un progetto che l’A.Ge. di Gavardo ha
elaborato in partenariato con le parrocchie dei SS. Filippo e Giaco-
mo di Gavardo e di S. Lorenzo di Sopraponte, nonché redigendo un
protocollo d’intesa con l’Istituto Comprensivo di Gavardo e l’Am-
ministrazione Comunale.
Lo scopo di detto progetto, che verrà realizzato durante il corrente
anno scolastico, è sostenere la genitorialità e l’educazione dei figli
nelle varie fasce di età che vanno dall’infanzia all’adolescenza.
Intrecciare un rapporto più stretto e collaborativo con la scuola,
istituto fondamentale per l’educazione e lo sviluppo dei nostri figli.
Promuovere  la conoscenza e la solidarietà fra le famiglie non solo
tramite incontri e percorsi formativi, ma anche organizzando eventi
di aggregazione e svago a loro dedicati.

PPERCORSOERCORSO SULSUL “P “PATTOATTO DIDI CORRESPONSABILITÀCORRESPONSABILITÀ EDUCATIVAEDUCATIVA””
SSCUOLACUOLA --FFAMIGLIAAMIGLIA
Docente: Formatori specializzati
Destinatari: rappresentanti dei genitori e insegnanti coordinatori di classe
Durata e partecipanti: 3 incontri di 2 ore - max. 20 partecipanti

Gli incontri si terranno presso i locali dell’I.C. di Gavardo
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La relazione e il rapporto educativo con i figli  e, più in generale, con i giovani di
oggi passa anche attraverso le nuove tecnologie. É importante quindi conoscerle
per controllarle e farle diventare strumento di relazione e dialogo positivo tra gli
adulti e le nuove generazioni.
Il percorso è pensato a due livelli:

Percorso base articolato in  cinque incontri durante i quali saranno fornite le in-
formazioni essenziali per l’utilizzo del computer e dei principali programmi di
videoscrittura e di accesso a Internet.
Percorso avanzato sulle nuove tecnologie e il loro utilizzo in riferimento al rap-
porto genitori/figli. Il percorso è rivolto ai genitori che utilizzano il PC ad un
livello base e che sentono la necessità di approfondire la conoscenza degli stru-
menti tecnologici utilizzati dai loro figli quali facebook, messenger, skype, chat.

La festa delle “Famiglie in Tesio” sarà il momento conclusivo del percorso
“GENITORI IN CAMMINO”: una grande occasione aggregativa per le famiglie
di Gavardo, i partner del progetto unitamente ad AVIS e CAI, e per tutti i soggetti
che ne hanno condiviso le finalità e i principi.
Una giornata da trascorrere insieme al termine di un anno denso di impegni e atti-
vità, che verrà puntualmente riproposta vista la buona riuscita degli ultimi due an-
ni.

I vari percorsi sono gratuiti e verranno pubblicizzati tramite appositi volantini e locandine oltre che sul sito www.genitoriagavardo.it

FFESTAESTA DELLEDELLE  “F “FAMIGLIEAMIGLIE ININ  T TESIOESIO””
DOMENICA 4 SETTEMBRE 2011

PPERCORSIERCORSI DIDI ALFABETIZZAZIONEALFABETIZZAZIONE INFORMATICAINFORMATICA
Docente: Formatori specializzati
Destinatari: genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria
Livello base: 5 incontri di 2 ore - Gen./Mar. 2011 - max. 24 partecipanti
Livello avanzato: 3 incontri di 2 ore - Gen./Mar. 2011 - max. 24 partecipanti
I corsi saranno realizzati presso l’aula di informatica dell’I.C. di Gavardo

“Progetto finanziato ai sensi della l.r. 23/99 e della l.r. 01/08 - bando 2010”

http://www.genitoriagavardo.it


IIINCONTRINCONTRINCONTRI FORMATIVIFORMATIVIFORMATIVI AAA TEMATEMATEMA

Con questa azione formativa si vuole raggiungere la comunità educante attraverso
singole serate, collegate tra loro da un filo conduttore che, partendo dalla coppia,
passa attraverso le relazioni familiari e i compiti educativi.

MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE ORE 20.30 - BIBLIOTECA COMUNALE

FELICITA’ A CONSUMO: pancia piena, futuro vuoto.FELICITA’ A CONSUMO: pancia piena, futuro vuoto.
Giovani e contesto: quale idea di realizzazione?Giovani e contesto: quale idea di realizzazione?
Dott. Valerio Fasani
Valerio Fasani opera dal 2006 presso diverse scuole della provincia di Brescia, Cremona e Manto-
va proponendo laboratori di educazione all’affettività e relazionalità, spesso con la  collaborazione
della  dott.ssa Lucia Pelamatti. Elabora progetti dedicati a insegnanti e  genitori. Ha una lunga
esperienza come educatore presso comunità per minori stranieri ed è membro della commissione
provinciale di Cremona che si occupa di bullismo.

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE ORE 20.30 - BIBLIOTECA COMUNALE

IL FIGLIO: né asino né re.IL FIGLIO: né asino né re.
Dott. Osvaldo Poli
Osvaldo Poli vive e lavora a Castel Goffredo (MN). Psicologo, psicoterapeuta si occupa principal-
mente di consulenza e formazione dei genitori e della coppia, collaborando con diversi gruppi, isti-
tuzioni e riviste. Ha promosso la creazione e la diffusione delle esperienze conosciute come “scuole
dei genitori”, per sostenere la capacità educativa della famiglia e la sintonia della coppia.

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE ORE 20.30
L’ARTE DI INTENDERSI NELLA COPPIA.L’ARTE DI INTENDERSI NELLA COPPIA.
Per una comunicazione chiara, efficace ed incisiva.Per una comunicazione chiara, efficace ed incisiva.
Dott.ssa Lucia Pelamatti
Lucia Pelamatti svolge l’attività di psicologa, psicoterapeuta ed esperta in sessuologia. Si occupa
principalmente di problematiche relative alla coppia e alla famiglia e dirige un consultorio familia-
re a Breno, in Vallecamonica. Scrive articoli di carattere psicologico su varie riviste indirizzate ai
genitori, insegnanti ed educatori. Promuove attività di educazione all’affettività e alla sessualità
presso Scuole Secondarie di I° e II° grado.

MERCOLEDÌ 12 GENNAIO ORE 20.30
IL LEGAME ORIGINARIO: l’educazione all’affettività e allaIL LEGAME ORIGINARIO: l’educazione all’affettività e alla
sessualità negli adolescenti.sessualità negli adolescenti.
Dott. Valerio Fasani

VENERDÌ 18 FEBBRAIO ORE 20.30
GENITORI FELICEMENTE IMPERFETTI.GENITORI FELICEMENTE IMPERFETTI.
Sapersi accettare e rimanere efficaci.Sapersi accettare e rimanere efficaci.
Dott. Sergio Gelfi
Sergio Gelfi psicologo psicoterapeuta familiare, esperto in psicologia dell’età evolutiva, vive in
provincia di Bergamo dove lavora con famiglie e minori; ha svolto per sette anni attività libero
professionale a Gavardo, si occupa di formazione con genitori e di formazione in paesi in via di
sviluppo. Ha insegnato per anni presso la Scuola Universitaria per Educatori professionali di Mi-
lano, ha coordinato servizi sociali territoriali e ha lavorato presso servizi di neuropsichiatria in-
fantile e dell’adolescenza. Attualmente lavora presso l’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo.

MARTEDÌ 15 MARZO ORE 20.30
NELLA COPPIA IO SONO OK! TU SEI OK!NELLA COPPIA IO SONO OK! TU SEI OK!
L’importanza dell’autostima nelle relazioni familiari.L’importanza dell’autostima nelle relazioni familiari.
Dott.ssa Lucia Pelamatti

VENERDÌ 8 APRILE ORE 20.30
PREVENIRE E’ EDUCARE. Speranza per oggi e per domani.PREVENIRE E’ EDUCARE. Speranza per oggi e per domani.
Dott. Silvio Cattarina
Silvio Cattarina ha svolto attività di sociologo nel campo della tossicodipendenza; per anni è stato
membro del C.d.A. di diverse Cooperative e Comunità Terapeutiche nel marchigiano. Dopo aver
conseguito anche il titolo di psicologo, organizza diversi momenti di studio, seminari e congressi,
in Italia e all’estero, ai quali partecipa come relatore. I Centri e le Comunità da lui lanciati rap-
presentano un punto di riferimento e un modello osservato e studiato per la sua unicità e per il suo
rilevante interesse oltre che per i suoi significativi risultati.

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO ORE 20.30
L’AMORE DEL PADRE: L’archetipo del padre e l’iniziazione alL’AMORE DEL PADRE: L’archetipo del padre e l’iniziazione al
sentimentosentimento -- padri e figli maschi padri e figli maschi -- padri e figlie. padri e figlie.
Dott. Paolo Ferliga
Psicologo analista, psicoterapeuta, docente di Filosofia e Storia al Liceo Classico Arnaldo di Bre-
scia e di Psicologia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca. Nella sua attività di inse-
gnamento e formazione rivolta a un pubblico adulto, si occupa in particolare delle problematiche
che i genitori incontrano nell’educazione e nella crescita dei figli, con attenzione alle differenze tra
funzione materna e paterna. Conduce gruppi di ricerca tra uomini sull’identità maschile e sul ruo-
lo del padre nella psiche individuale e collettiva, sulla funzione del senso di colpa e sul rapporto
tra psicologia del profondo e religione.

Gli incontri sono gratuiti, il luogo ove si terranno verrà pubblicizzato tramite appositi volantini e locandine oltre che sul sito www.genitoriagavardo.it

PPPERCORSIERCORSIERCORSI FORMATIVIFORMATIVIFORMATIVI PERPERPER GENITORIGENITORIGENITORI EEE EDUCATORIEDUCATORIEDUCATORI

Questa seconda azione formativa prevede la realizzazione di più percorsi e mira a
coinvolgere un gruppo più ristretto di persone, per ogni proposta. Dovendo affron-
tare gli argomenti trattati, non solo a livello di discussione e dibattito, ma attraver-
so un lavoro di elaborazione più profonda dei contenuti, questi percorsi saranno
necessariamente ad iscrizione con numero massimo di partecipanti.

Con il presente percorso si vuole creare e realizzare un laboratorio relazionale-
esperienzale rivolto ai genitori e agli insegnanti dei bambini delle scuole dell’in-
fanzia. Ci piace immaginare la vita familiare come un “battello” attraverso il quale
i nostri bambini navigano nel mare della vita.
I bambini hanno bisogno di essere innanzitutto pensati, sognati, immaginati. Solo
dopo tale attività i genitori e le insegnanti potranno sviluppare la capacità di repe-
rire i giusti “legni”, gli adeguati “utensili”, che serviranno alla  costruzione del
“battello” più idoneo ad accompagnarli nel cammino di crescita.
Un percorso per confrontarsi, educare ed educarsi ai sentimenti e scoprire nuove
modalità relazionali nel rapporto con i figli.

Saranno attivati due gruppi di supporto alla genitorialità, entrambi gestiti da due
psicologhe  che condurranno un percorso di sei incontri per ciascun gruppo.
I gruppi affronteranno in maniera approfondita il tema della genitorialità attraver-
so la condivisione di esperienze, l’individuazione di strategie per meglio fronteg-
giare le difficoltà, accrescere la consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie
azioni. Per questo percorso è richiesto un contributo di partecipazione di 20.00 € a
persona.

GRUPPI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’GRUPPI DI SUPPORTO ALLA GENITORIALITA’
Docenti: Dott.ssa Giorgia Ventimiglia - Dott.ssa Alessandra Borlini
Destinatari  I° gruppo: genitori con figli in età infantile (4-10) anni
Destinatari II° gruppo: genitori con figli in età preadolescenziale (11-14) anni
Durata e partecipanti: 6 incontri di 1,5 ore - Mar./Apr. 2011 - max. 12 genitori

Gli incontri si terranno presso i locali della biblioteca e/o dell’oratorio

L’opera cinematografica si propone, rispetto alla realtà, con una peculiare quali-
tà: la verosimiglianza. In tale fondamentale caratteristica sta la sua forza e la sua
spendibilità in ambito educativo.
Le emozioni, i sentimenti, i modelli di identificazione o di distacco provati dagli
spettatori rispetto ai personaggi mostrati nella narrazione filmica, offrono la pos-
sibilità di portare in superficie e rielaborare vissuti personali e problematiche di
cui non sempre sono consapevoli.
La proposta di questo percorso nasce da molteplici motivazioni:

I bambini sono quotidianamente “bombardati” da immagini che difficilmente
vengono elaborate. Pur vivendo nella cosiddetta “civiltà dell’immagine”, infat-
ti, non sono adeguatamente preparati a farlo. Attraverso la lettura delle temati-
che presenti all’interno dei film proposti si valorizzerà l’uso del cinema come
strumento educativo, in grado di far riflettere su questioni di fondamentale im-
portanza.
Attraverso l’ascolto partecipe delle storie narrate nei film proposti sarà possi-
bile soffermarsi sulle caratteristiche  dei protagonisti, riconoscendosi o distan-
ziandosene in modo critico o semplicemente prendendone atto, sospendendo il
giudizio.

I due percorsi, uno destinato ai genitori e l’altro agli insegnanti, si articoleranno
in una serie di incontri  dove verranno proposte sequenze tratte da lungometrag-
gi / cortometraggi / film  della cinematografia internazionale.
Ad  ogni proposta seguirà la discussione per  impostare il lavoro di analisi / ap-
profondimento riferito al materiale visionato. Verranno  inoltre consegnate ai
presenti delle schede di approfondimento sul materiale audiovisivo ed una fil-
mografia inerente alle tematiche trattate negli incontri.

EEDUCARE CON IL CINEMA :DUCARE CON IL CINEMA : LELE RELAZIONIRELAZIONI ININ FAMIGLIAFAMIGLIA,, LELE
RELAZIONIRELAZIONI AA SCUOLASCUOLA,, ILIL TEMPOTEMPO,, LALA COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE … …
Docente: Dott. Luigi Muzzolini
Destinatari I° percorso: genitori della scuola primaria e secondaria
Destinatari II° percorso: insegnanti della scuola primaria e secondaria
Durata e partecipanti: 3 incontri di 3 ore - Apr./Mag. 2011 - max. 50 part.
Gli incontri si terranno: I° gruppo presso l’auditorium della biblioteca,
II° gruppo presso i locali dell’Istituto Comprensivo di Gavardo.

I vari percorsi sono gratuiti e verranno pubblicizzati tramite appositi volantini e locandine oltre che sul sito www.genitoriagavardo.it

VELEGGIANDO NELLE RELAZIONI PRIMARIEVELEGGIANDO NELLE RELAZIONI PRIMARIE
MARTEDÌ  2 - 9 - 16 NOVEMBRE ORE 20.30
Docente: Dott.ssa Alessandra Braga
Destinatari: genitori e insegnanti dei bambini delle scuole dell’infanzia
Durata e partecipanti: 3 incontri di 2 ore - max. 30 partecipanti

Gli incontri si terranno presso la Scuola dell’infanzia “Ing. G. Quarena”

http://www.genitoriagavardo.it
http://www.genitoriagavardo.it

