
Enti organizzatori:
Istituto Comprensivo di Verano Brianza

via A. Manzoni 5 - Verano B.za - Tel 0362 903319 
mbic843006@istruzione.it 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria Verano Brianza
via T. Massarani 4 - Verano B.za - Tel 0362 805417 - scuolainfanzia@parrocchiaverano.it

Con il Patrocinio del Comune di Verano Brianza
e dell’Assessorato all’Istruzione

2 Marzo
ore 20:30

30 Marzo
ore 20:30

6 Aprile
ore 20:30

“I NO CHE AIUTANO A CRESCERE”

“LA PARTE DELLA SCUOLA,
  LA PARTE DELLA FAMIGLIA”

“GENITORI, NONNI
  E ALTRE FAMIGLIE”

TRE SERATE PER GENITORI SULL’ EDUCAZIONE DEI PROPRI FIGLI
NELLA FASCIA D’ETÁ DAI 2 AI 14 ANNI

Le serate saranno condotte dalle psicologhe dell’Associazione Le Perseidi

La bella fatica di essere genitorILa bella fatica di essere genitorI

Comune di Verano Brianza
Provincia di Monza e della Brianza

Gli incontri si terranno
presso l’AULA MAGNA

della Scuola Primaria
Via Alessandro Manzoni, 5

Verano Brianza (MB)
Per info:

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Tel 0362 805417
Istituto Comprensivo Tel 0362 903319  



Tre serate sull’educazione con le scuole di Verano Brianza

2 Marzo
ore 20:30

30 Marzo
ore 20:30

6 Aprile
ore 20:30

ADULTI SOLIDI ADULTI LIQUIDI. I NO CHE AIUTANO CRESCERE
Molti genitori di oggi fanno fatica a dire di no.
Ma non sono i figli che devono stabilire i confini e le regole!
Se i genitori creano un ambiente strutturato e chiaro, dove regola e
frustrazione sono risorse per imparare a gestire in modo positivo gli
imprevisti e le difficoltà della vita, permettono ai bambini/ragazzi di
costruire una sufficiente autonomia personale e autostima,
rendendoli capaci di autodeterminarsi. 

ALUNNI SEMPRE FRAGILI E IN DIFFICOLTÀ
CHI È  IL “RESPONSABILE”? 
LA PARTE DELLA SCUOLA, LA PARTE DELLA FAMIGLIA
Assistiamo ad un aumento delle difficoltà emotive/comportamentali
dei bambini e dei ragazzi nella scuola. Viene da chiedersi:
Dove dobbiamo agire? Di chi è la responsabilità? Della scuola?
Oppure dei genitori? Forse la risposta è nel mezzo.
È arrivato il momento che scuola e famiglia riaprano il dialogo.

“GENITORI” È UN TERMINE PLURALE
  LA PARTE DEI NONNI E DELLE ALTRE FAMIGLIE
Le famiglie di oggi vivono spesso nell’isolamento educativo.
Talora il primo dissidio è tra i genitori stessi che dovrebbero condividere 
le scelte educative. Risulta pertanto importante sia la chiarificazione 
dei ruoli sia la riflessione sulla continuità educativa tra genitori e nonni, 
sia la creazione di una “comunità educante” grazie all’instaurazione di 
legami con altre famiglie.

METODOLOGIA
Gli incontri prevedono una prima parte frontale, condotta anche con la presentazione di
materiale audiovisivo ed esperienze personali maturate nella pratica clinica.
Nella seconda parte i genitori verranno stimolati a esprimere vissuti e idee,
anche in riferimento a casi di bambini e ragazzi di età diverse.

La bella fatica di essere genitorILa bella fatica di essere genitorI

Vi aspettiamo!Vi aspettiamo!


