
 
 

 

    

 

NESSUNO NASCE GENITORE !! 
 

 
 

Lo diventa, sul campo,  

giorno dopo giorno, provando dubbi, soddisfazioni , amarezze, 

Lo diventa riflettendo sui propri atteggiamenti e confrontandosi con altri 

 

Per questo vogliamo offrire  un ciclo di incontri, una 
 

 

SCUOLA GUIDA PER GENITORI 
 

 
 
Ci guiderà la Dott. Paola Lamon (psicologa clinica e scolastica) 
 
Il primo incontro (gratuito) per conoscerci e per presentare/definire insieme il progetto si terrà 

 

VENERDì  16 NOVEMBRE ALLE ORE 17,15 
presso la Sala Archi dell’Oratorio della Stella Via Piol 44   RIVOLI 

 
          E’ gradita iscrizione a questo link   https://goo.gl/forms/hpS9QtN9fvIghOJH2 

Vi aspettiamo !     
 

Bianca Testone  e  Don Giovanni 

 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

Sezione di  Rivoli         Via Piol. 44  - RIVOLI 

aimcrivoli@aimcpiemonte.it 
 

Ente qualificato per la formazione ai sensi 
della Legge 107/15 e direttiva 170/2016 

https://goo.gl/forms/hpS9QtN9fvIghOJH2


                                                                                              (Leggi il retro) 
 
 
 
 

 
 
 
 

Come sostenere la crescita dei nostri figli  

                       ed orientarci nell’era dei social. 
 
  

 Si inizierà con una riflessione educativa sui temi dello sviluppo, della responsabilità e della 

comunicazione, condividendo esperienze, preoccupazioni e successi legati all’educazione dei 

nostri bambini e ragazzi. 

  

 A partire dai bisogni che risiedono in ogni relazione, il gruppo è guidato a riflettere su 

quanto i ragazzi esprimono, ma anche sui bisogni di chi, adulto, accompagna la crescita (docenti 

e genitori), all’interno della comunità educante e all’interno delle famiglie. 

  

Temi: 

- Lo sviluppo della personalità all’interno di un ambiente facilitante e di apprendimento: 

riflessioni sui temi della fiducia, dell’individuazione e costruzione del sé; della 

separazione e dell’autonomia attraverso il contributo di autori di orientamento 

evolutivo e psicoanalitico. 

 

- L’esperienza educativa nel mondo delle tecnologie e di internet: il punto di vista dei 

ragazzi attraverso l’esperienza psicologica nella scuola; rischi e potenzialità della rete, 

in confronto con l’esperienza di apprendimento; il difficile compito dei genitori e della 

comunità adulta nel guidare i ragazzi, esperti digitali, nelle comunicazioni on line. 

 

- Il percorso di crescita dei nostri ragazzi a quali valori è orientato? Riflessione 

attraverso stimoli di gruppo e drammatizzazioni. La ricerca del proprio stile 

comunicativo ed educativo, condividendo la necessità che esso sia basato sul rispetto 

di sé, degli altri e del proprio corpo, con particolare attenzione alle emozioni e ai 

sentimenti che sottendono questo difficile compito evolutivo: esperienze e confronto 

sui temi del rispetto, del pudore, della prudenza e della riparazione, come possibilità 

educativa di crescita. 

 

… e altro ancora suggerito dai partecipanti !! 

 

Gli incontri sono aperti a genitori, insegnanti, educatori 
 

Per chiarimenti e/o iscrizioni : aimcrivoli@aimcpiemonte.it oppure 3398912255 Bianca Testone  
 

        VI ASPETTIAMO           
           (Leggi il retro) 

 

SCUOLA GUIDA PER GENITORI 
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