
Invito a tutti i genitori
Progetto di sostegno

alla funzione educativa delle famiglie
Le difficoltà che oggi i genitori incontrano nell’educazione dei figli anche a causa dei cambiamenti 
avvenuti nelle strutture familiari e nella società costituiscono lo spunto che ha indotto il Centro 
Culturale Pasianese “Spazio Aperto” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione 
comunale di Pasian di Prato, a proseguire nell’attività di sostegno alla funzione educativa delle 
famiglie. Il progetto ha consentito l’attivazione di uno sportello d’ascolto, gestito da una psicologa-
psicoterapeuta, a beneficio di tutti i genitori del Comune (e dei ragazzi delle scuole secondarie  
di 1° grado) e l’organizzazione di un ciclo di tre conferenze in materia di educazione dei figli.

Conferenze per genitori
presso Auditorium di Pasian di Prato, via Roma 40

 DAtA oRARio ARgomento RelAtoRe

 mARteDì 11 mARzo 20.30 “mamma sto diventando grande:  Silvana Danna
 2014  lasciami provare a fare da solo!”
    Come favorire lo sviluppo  dell’autonomia 
    e della responsabilità.  
 gioveDì 10 APRile 20.30 Amicizia e amore: le tappe evolutive  Paola Cosolo marangon
  2014  per la scoperta della sessualità
    e della differenza di genere
 veneRDì 9 mAggio 20.30 il senso del bene e del male: emozioni, Daniele Fedeli
  2014  educazione e sviluppo morale dei figli 

ogni serata fornirà utili spunti di riflessione, vi consigliamo perciò di essere presenti  a tutti gli incontri previsti.

Sportello d’ascolto per genitori
Per i genitori è possibile prenotarsi per accedere ai servizi gratuiti dello sportello d’ascolto istituito presso 
i locali della Sede dell’Istituto Comprensivo di Pasian di Prato (Via Leonardo da Vinci, 23) telefonando dal 
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.30 al 0432 699954 (assistente amministrativa Claudia Vidulich). Le 
richieste verranno accolte in base alla pianificazione oraria prevista, in caso di particolare affluenza 
potranno essere inseriti ulteriori incontri. Naturalmente i dati personali acquisiti direttamente, 
verbalmente o tramite terzi, durante l’attività di sportello, saranno trattati nel pieno rispetto della legge e del 
segreto professionale.

orari sportello d’ascolto per genitori
 Mer 26 febbraio 15.00-18.00 Mer 26 marzo 15.00-18.00 Mer 16 aprile 15.00-18.00

 Mer 12 marzo 15.00-18.00 Mer 9 aprile 15.00-18.00 Mer 7 maggio 15.00-18.00

Certi che solo attraverso una stretta sinergia tra istituzioni, scuola e famiglia
sia possibile garantire ai nostri ragazzi un percorso di crescita sereno e coerente 

confidiamo nell’adesione alle attività e ai servizi che sono a vostra disposizione
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Iniziativa realizzata con il contributo della 
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