
Corsi ad iscrizione a pagamento

Associazione “Genitori Valle dei Laghi insieme” - Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
Scuole dell’Infanzia della Valle dei Laghi - Comuni e Comunità della Valle dei Laghi 

Comuni...chiamo e Centro per le Famiglie della Valle dei Laghi - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Biblioteca Intercomunale di Vezzano, Padergnone e Terlago e Biblioteca Valle di Cavedine

Propongono a genitori, insegnanti, educatori, nonni, baby sitter...

Educhiamoci ad educare
2015/2016

La tua partecipazione fa bene a tuo 
figlio!

Informazioni per i corsi ad iscrizione <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

n Le iscrizioni alle proposte per l’anno 2015 (novembre – dicembre) dovranno essere fatte entro il 6 novembre 2015, le iscrizioni per le proposte per l’anno 2016 
(febbraio-aprile) entro il 30 gennaio 2016. Dopo tale scadenza contattare educhiamociaeducare@gmail.com o telefonare al Centro Famiglie 0461 564770 – 
348 7593205. 

n Le iscrizioni vanno fatte compilando l’apposito modulo e consegnandolo alla propria scuola di appartenenza in Valle, in una delle biblioteche di Valle o presso 
il Centro per le famiglie della Valle dei Laghi oppure inviandolo a educhiamociaeducare@gmail.com o centrofamiglie@murialdo.taa.it 

n Il corso è gratuito e valido per gli insegnanti dell’I.C. Valle dei Laghi che si iscrivono ai corsi dedicati alla fascia d’età dei loro alunni.

n Il pagamento va fatto tramite cassa rurale o inbank sul c/c intestato a CASA GEN. PIA SOCIETÀ TORINESE S. GIUSEPPE IT 78 G 08132 35770 000010311634, 
indicando nella CAUSALE: nome-cognome di chi si iscrive e titolo del percorso scelto. Può essere fatto in contanti tramite le biblioteche della Valle.

L’arte di educare

Con il contributo finanziario 
della Provincia autonoma di Trento

PER GENITORI CON FIGLI DAI 2 AI 6 ANNI

TU CHIAMALE SE VUOI...EMOZIONI
Con la psicologa psicoterapeuta dott.ssa Chiara De Monti 

Percorso che approfondisce il tema dell’educazione alle emozioni dei propri figli 
nella prima infanzia.

Centro famiglie - Lasino • 1-8-15 aprile dalle 20.30 alle 22.30

Quota iscrizione: 15 euro. 
Minimo 20 partecipanti massimo 40 in ordine di data di consegna del modulo.

SCUOLA PRIMARIA 6-11 ANNI

COMUNICAZIONE EFFICACE = BAMBINI PIÙ AUTONOMI 
Con la psicologa e psicoterapeuta dott.ssa Luisa Lorusso 

Le risposte e gli inviti degli adulti che vogliono accompagnare i bambini a essere 
autonomi anche nel pensare e nell’agire oltre che nel sentire.

Scuola Primaria di Vezzano • martedì 16 e 23 febbraio
1 e 8 (o 15) marzo 2016 - ore 20.30-22.30

Quota iscrizione: 15 euro. 
Minimo 20 partecipanti massimo 40 in ordine di data di consegna del modulo.

SCUOLA SECONDARIA 11-14 ANNI

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA:
DIFFERENZE E STEREOTIPI DI GENERE
con la dott. ssa Maria Agnese Maio
Formatrice ed esperta di educazione alle differenze di genere e culturali 

Uno spazio di confronto e riflessione guidato sulle differenze e gli stereotipi di gene-
re e sul loro ruolo nel processo di crescita con particolare attenzione per la pre-a-
dolescenza e l’adolescenza.

Scuola Secondaria di Vezzano • 4 febbraio e 14 marzo 2016 - ore 20.30-22.30

Percorso gratuito
Iniziativa promossa dall’assessorato alle pari opportunità a cui ha aderito l’Istituto compren-
sivo della Valle dei Laghi.

Con il contributo 
della Comunità della Valle dei Laghi 

PER GENITORI SEPARATI E I LORO FIGLI (FACOLTATIVO)

LE MIE DUE CASE
Vivere la separazione, restando genitori
Con la pedagogista e counselor professionista Serena Olivieri 
e con la pedagogista Monica Pisoni

Due percorsi in gruppi paralleli, rivolti a genitori e figli per:
• chi sta pensando alla separazione (in questo caso la partecipazione è riservata 

solo agli adulti)
• chi la sta vivendo nelle fasi iniziali (in questo caso la partecipazione per i figli è 

possibile solo se gli stessi sono informati della decisione dei genitori)
• chi è già separato
A scelta dei partecipanti sarà possibile accedere a colloqui individuali di counselling. 

La proposta per gli adulti consiste nell’offrire una situazione di incontro in cui 
riflettere e confrontarsi sull’essere genitore, padre o madre, in un contesto di se-
parazione, dare parola a difficoltà, preoccupazioni e timori comuni nei confronti dei 
figli, essere occasione di confronto, rispecchiamento e sostegno reciproco partendo 
dalla propria esperienza e pensare al futuro e a come aiutare i propri figli a crescere 

La proposta per i figli (6-12 anni) vuole essere un luogo per lo scambio di espe-
rienze, uno spazio di sostegno tra pari e la possibilità d’espressione dei vissuti at-
traverso la parola, il disegno, i giochi di ruolo e la scrittura.
L’iscrizione alla proposta è possibile: in coppia, singolo genitore oppure coppia o 
singolo genitore con figlio/i. Non è possibile iscrivere figlio/i senza genitore/i. 

Centro famiglie - Lasino • 25 novembre / 1-9 dicembre

ore 17.00-18.30 per bambini e ore 20.30-22.30 per adulti

Quota iscrizione: 15 euro corso adulti, 25 corso adulti + bambini
Minimo adulti iscritti 10 massimo 25 in ordine di data di consegna del modulo.
Minimo bambini iscritti 4 massimo 8 in ordine di data di consegna del modulo.
Iscrizioni tramite modulo allegato al volantino, l’iscrizione verrà confermata previo 
contatto telefonico. Per informazioni 3487593205.
Il percorso rientra nell’ambito del progetto “Intraprendere” promosso dalla Comunità della 
Valle dei Laghi con il finanziamento dell’Ufficio Pari opportunità della P.A.T.



“IDENTITÀ E DIVERSITÀ: PERCORSI DI RICERCA E DIALOGO”
Proposta formativa della biblioteca, in collaborazione con Arkè Formazione, all’interno del progetto INTRAPRENDERE, promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi. 
Con il finanziamento dell’Ufficio Pari opportunità della P.A.T.

Quattro appuntamenti per indagare il rapporto dinamico che intercorre tra identità e diversità e per offrire occasioni per confrontarsi in modo creativo e consapevole 
con gli stereotipi di genere.
Oggetto specifico del percorso formativo, che si articola in 4 appuntamenti sabato 10 e domenica 25 ottobre, sabato 7 e domenica 8 novembre, ore 9.00-13.00 
è la responsabilità della parola, che riflette e, nello stesso tempo, crea il pensiero, a livello sia personale che collettivo. 

La partecipazione è gratuita; massimo 18 iscritti. Per iscrizioni e informazioni: biblioteca di Vezzano 0461340072.

Corsi ad iscrizione gratuiti

IMPARARE AD IMPARARE CON LA MEDIAZIONE DI UN ADULTO
Con la dott.ssa psicopedagogista Katia Fontana
Sulla base della teoria di Feuerstein, vedremo nella pratica come possiamo aiutare i nostri figli e alunni a sviluppare le loro abilità di pensiero e a costruirsi gli 
strumenti utili ad “imparare ad imparare”.

Teatro di Padergnone • martedì 10 novembre - ore 20.30-22.30 

GIOCHI DA TAVOLO: UNA MANIERA DIVERTENTE PER STARE CON I PROPRI FIGLI. COSA POSSONO INSEGNARE? 
COME SCEGLIERE I MIGLIORI?
con il “ludologo” Andrea Ligabue

Teatro di Padergnone • martedì 17 novembre - ore 20.30-22.30 

COMPETENZE PER LA VITA 
con Ivo Lizzola, docente di pedagogia della marginalità e dei diritti umani presso l’università di Bergamo

Educarsi ed educare alla responsabilità, all’accoglienza e al dialogo

Teatro di Padergnone • martedì 24 novembre - ore 20.30-22.30 

Serata promossa dalla biblioteca di Vezzano nell’ambito del progetto “Intraprendere” promosso dalla Comunità della Valle dei Laghi, con il finanziamento 
dell’Ufficio Pari opportunità della P.A.T.

“LA NATURA E IL PADRE”
Il ruolo del padre nell’educazione dei figli e il recupero del mondo naturale 
Con lo  scrittore, giornalista, docente universitario e psicoterapeuta dott. Claudio Risè, 
autore di “Il maschio selvatico2” “Il padre: libertà dono” “Il mestiere di padre”.

Teatro Padergnone • 16 marzo 2016 - ore 20.30-22.30

Serata promossa dalla Biblioteca intercomunale di Vezzano, Padergnone e Terlago e dalla Biblioteca Valle di Cavedine.
La serata sarà preceduta da incontri di lettura sui testi dell’autore, organizzati dalle biblioteche della Valle dei Laghi.

Recapiti per pro-memoria ed eventuali comunicazioni:

nome figlio/a/i ______________________________________________________________ 

classe _________  scuola _____________________________________________________ 

di _______________________________________________________________________

Indirizzo e-mail e/o n° tel. degli iscritti: ____________________________________________

Firma/e: ___________________________________________________________________

Modulo di iscrizione ai corsi:

_____________________________________________________ ,

si iscrive/iscrivono al corso

[   ]  LE MIE DUE CASE

[   ]  COMUNICAZIONE EFFICACE = BAMBINI PIÙ AUTONOMI 

[   ]  TU CHIAMALE SE VUOI... EMOZIONI

[   ]  DIFFERENZE E STEREOTIPI DI GENERE

La famiglia iscritta allega la ricevuta di_______________ euro

Data di consegna e firma apposta da chi ritira il modulo:

___________________________________________________

Incontri gratuiti, aperti a tutti, senza iscrizione:

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consulta: www.istitutocomprensivovalledeilaghi.it/educhiamoci/
o contatta: educhiamociaeducare@gmail.com - centrofamiglie@murialdo.taa.it - 3487593205

Educhiamoci ad educare

per comunicazioni attraverso la scuola

infanzia /primaria/secondaria

paese

L’arte di educare
La tua partecipazione fa bene a tuo 

figlio!

SCUOLA PRIMARIA 11 ANNI 

AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
con la psicologa Elena Faccio 

Tre incontri coi ragazzi e le ragazze di quinta 
e due coi genitori gratuiti da calendarizzare nelle singole scuole.

Gennaio – Maggio 2016

SCUOLA SECONDARIA 14 ANNI 

EDUCAZIONE SOCIO-AFFETTIVA E SESSUALE 
Tre incontri coi ragazzi e le ragazze di terza secondaria 
e due coi genitori gratuiti da calendarizzare nelle singole scuole.

Gennaio – Maggio 2016

nome e cognome genitore/i


