
#Parliamodi
Strumenti e riflessioni sulla relazione 
educativa con i propri figli
Incontro con Sara Ciacci
Venerdì 14 novembre 2014, ore 16:30

Le scuole di genitori
cosa impariamo dagli altri genitori
Incontro con Don Enzo Capitani
Venerdì 12 dicembre 2014, ore 16:30

Le opportunità dei social network
Incontro con Francesco Gentili
Venerdì 9 gennaio 2015, ore 16:00

Orientare alle scelte
Incontro con Fabio Pietro Corti
Venerdì 30 gennaio 2015, ore 16:00
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Ad oggi la famiglia è sottoposta a molteplici tensioni. Gestire il tempo nella relazione con i figli non è 
affatto semplice soprattutto se parliamo di un tempo di qualità: un tempo dove i genitori possano creare 
una relazione che generi un incontro empatico forte. Utilizzare azioni educative efficaci significa poter 
conoscere a fondo il “linguaggio” affettivo dei propri figli. L'obiettivo è quello di acquisire una serie di 
strumenti relazionali e pratici che possano far vivere ai genitori una maggiore operatività nel supporto alla 
crescita del figlio adolescente. 

Da venti anni Don Enzo Capitani conduce scuole per genitori, percorsi organizzati per un 
numero ristretto di coppie che si confrontano sulle difficoltà e sulle opportunità legate 
alla genitorialità. Da queste esperienze le riflessioni e le acquisizioni di Don Enzo 
Capitani sul significato che questo scambio di informazioni tra i genitori assume e su 
cosa si può imparare nell’ascolto reciproco.

Un viaggio per scoprire i Social Network, guardandoli da punti di vista diversi, in particolare nel rapporto 
genitori-figli. Per acquisire delle consapevolezze, gestirli in modo efficace, ma soprattutto per valorizzarli, 
in relazione agli obiettivi da raggiungere,  con equilibrio ed intelligenza.

Al termine del primo ciclo di istruzione i genitori sono chiamati ad accompagnare i figli nella scelta della scuola 
superiore. Con quali conoscenze e con quali strumenti possono sostenere un passaggio complesso? E come affrontare 
eventuali fallimenti nella scelta che si manifestano nei primi anni di frequenza della scuola superiore. L’incontro è 
centrato su come aiutare i figli ad orientarsi nelle scelte scolastiche. 

Progetto per iniziative didattiche di prevenzione di contrasto alla dispersione scolastica 
ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 104/2013
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Sede degli incontri 
I.S.I.S. Polo Luciano Bianciardi
Piazza De Maria, 31 - Grosseto

La partecipazione è gratuita

Informazioni tel. 0564 26010 
e-mail sedecentrale@polobianciardigrosseto.it

info@laltracitta.it
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