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Essere Genitori...
Organizzati dalla Conferenza dei Sindaci per
l’Istruzione della Valle del Serchio, proponiamo ai
genitori ed ai futuri genitori, una serie di incontri su
alcuni temi legati alla genitorialità. Li proponiamo
anche come scoperta dei nidi , servizi educativi
dell’infanzia che la nostra Valle offre. Sarà
un’occasione per scoprire nuovi servizi di cui usufruire, ma anche confrontarsi sui temi dell’essere
padre e madre, in compagnia di altri genitori e
supportati da esperti .
Diventare genitori è un’esperienza unica nella vita:
influenza molti aspetti della vita individuale, di
coppia, della famiglia allargata e non sempre è
connotata da caratteri positivi. Questo processo,
necessita di un riassestamento di tutte le componenti familiari.
Un percorso ricco di attività formative rivolto ai
genitori risulta di fondamentale importanza sia
per comprendere meglio il processo di sviluppo
dei propri figli sia per ripristinare una condizione di benessere generale del genitore stesso.
Gli incontri proposti spaziano quindi su vari
temi della vita familiare.
Gli interventi alla genitorialità hanno lo scopo
preventivo di andare ad accentuare il patrimonio di risorse che la famiglia possiede,
ma che spesso non utilizza o pensa di non
avere, a causa del momento stressante che
sta attraversando.
Il nido, in questo senso rappresenta una
delle possibilità offerte alle giovani famiglie ed ai piccoli cittadini.

Essere
genitori
Incontri
sulla
genitorialità

Conferenza Sindaci per l’Istruzione
Valle del Serchio
Tel: 0583-724730
Fax: 0583 –723745
E-mail:
scuola@comunedibarga.it

Sabato 8 giugno 2013
Ore 16,00
Gallicano
Asilo Nido Cipì

La famiglia, la culla
dell’individuo
Incontro con la

Dott.ssa Ornella Fulvio
Psicoterapeuta

Sabato 22 giugno 2013
Ore 16,00
Borgo a Mozzano - Chifenti
Asilo Nido “Piumadoro”

Principi di alimentazione
naturale nell’infanzia

Sabato 29 giugno 2013
Ore 16,00
San Romano Garfagnana
Asilo Nido “La giostra dei colori”

Incontro con la

Dott.ssa Daniela Iurilli
Sabato 15 giugno 2013

Nutrizionista

Accompagnare
il bambino nella crescita
Incontro con la

Ore 16,00
Castelnuovo Garfagnana
Asilo Nido “La Nuvoletta”

Dott.ssa Sara Adami
Psicologa

La funzione del gioco
nei bambini:
perché giocare con loro
Incontro

Dott.ssa Sonia Iozzelli
Pedagogista

Al termine di ogni incontro, aperitivo di cortesia

….. Essere genitori……...

e visita ragionata della struttura

