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DDAATTEE  ee    OORRAARRII  

  

 

20-27 ottobre 2016 

3-10 novembre 2016 

 

Ore 20.45- 22.45 

           

  

SSEEDDEE  

  

Gli incontri serali si svolgeranno presso la Sede 

Scuola Secondaria di I Grado “Don Milani” 

Via Donna Rosa, 13 Lesmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Un sasso gettato in acqua 

suscita onde concentriche  

che si allargano sulla sua superfici,  

coinvolgendo nel loro moto,  

a distanze diverse, con diversi effetti,  

la ninfea e la canna, 

 la barchetta di carta  

e il galleggiante del pescatore.  

Oggetti che se ne stavano  

ciascuno per conto proprio,  

nella sua pace e nel suo sonno,  

sono come richiamati alla vita.  

Obbligati a reagire  

e entrare in rapporto tra loro." 
 

Gianni Rodari 

Grammatica della fantasia  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

FFAAMMIILLYY  SSKKIILLLLSS 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene 

l'adozione di strategie di intervento preventivo con 

l'obiettivo di rendere maggiormente sensibili gli 

adulti di riferimento e di potenziare le abilità di 

vita dei ragazzi.  

Lo sviluppo di competenze genitoriali rappresenta 

pertanto una risorsa da promuovere all'interno di 

una cultura educativa e preventiva. 

E’ utile evidenziare che la strategia preventiva è 

una strategia che interviene non solo sui 

destinatari diretti (i giovani), ma anche sui 

destinatari indiretti (gli adulti significativi). 

 

 

 

 

 

 

 

  

FFIINNAALLIITTAA'' 

Il percorso formativo intende offrire alle 

associazioni genitori del territorio ASL MB 

competenze specifiche finalizzate alla conoscenza e 

al potenziamento di risorse personali denominate 

Life Skills. Il possesso di tali risorse funge da 

fattore di protezione per l'individuo che è 

maggiormente in grado di adottare strategie efficaci 

per affrontare i problemi quotidiani, e quindi 

migliorare il proprio adattamento alla vita. 

   

OOBBIIEETTTTIIVVII  

  

 Presentare il modello educativo promozionale: 

le Life Skills. 

 

  Fare esperienza di attività incentrate su abilità 

di vita generali per aiutare i propri figli a 

sviluppare abilità personali. 

 

  Sviluppare la logica dei moltiplicatori 

dell'azione preventiva: la costruzione di 

atteggiamenti funzionali al benessere della 

persona è opportuno che avvenga all'interno dei 

naturali e quotidiani processi relazionali, 

educativi e sociali, non più veicolati da figure 

specialistiche ed in modo frammentario.  

  

DDEESSTTIINNAATTAARRII 

   

Genitori delle scuole del territorio e delle 

Associazioni genitori  

IILL  PPEERRCCOORRSSOO  

 

Il percorso, composto da quattro incontri, è 

articolato in una parte teorica e in una 

esperienziale (lavori in sottogruppo, simulazioni 

e discussioni ecc.)  

E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE: 

 

da effettuarsi consegnando il tagliano compilato al 

personale in ingresso entro il giorno 11 ottobre 

2016 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Io sottoscritto ___________________________ 

Genitore dell’alunno ______________________ 

Classe _________  Sez. __________ 

confermo la mia partecipazione al Corso “Family 

Skills” 

recapito telefonico _______________________ 

e mail _________________________________ 

Firma ______________________  

FFAAMMIILLYY  SSKKIILLLLSS 

 


