GRUPPO 1 - per genitori con figli
AMBITO TERRITORIALE DEL NATISONE
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
in collaborazione con

organizza

GRUPPI GENITORI
per riflettere insieme sulla relazione educativa
genitori-figli
Il Servizio Sociale dei Comuni promuove da anni dei
percorsi di gruppo a sostegno delle competenze
educative dei genitori, al fine di favorire lo sviluppo di
una positiva relazione genitori-figli.
I gruppi sono aperti a padri e madri che desiderano
condividere uno spazio accogliente per riflettere sulle
proprie esperienze di genitori. La metodologia
utilizzata consente il coinvolgimento diretto e
partecipato dei genitori e lascia ampio spazio al
confronto, alla riflessione, alla discussione e alla messa
in campo di competenze da parte dei partecipanti. La
continuità nella partecipazione consente a ciascuno di
realizzare
un
percorso
personale
di
autoconsapevolezza e di confronto.
“Come genitori dobbiamo essere uniti, fare GRUPPO,
perché è bello e giusto il confronto, l’ascolto delle altre
esperienze, il sapere che non siamo soli nell’importante
compito e ruolo di genitori. Possiamo aiutarci,
consigliarci, vedere dove non riusciamo a vedere.”

dai 5 ai 10 anni (max 15 persone)
È aperto a genitori con figli in età della scuola
primaria (a partire dall’ultimo anno infanzia).
Calendario degli incontri – anno 2022
MERCOLEDÌ dalle ore 20.00 alle ore 22.00
5 ottobre - 09 novembre - 14 dicembre

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME:__________________________________
NOME:______________________________________
INDIRIZZO:___________________________________
LOCALITA’:___________________________________
CELL:_______________________________________

GRUPPO 2 - per genitori con figli

E-MAIL:_____________________________________

Dagli 11 ai 17 anni (max 15 persone)
È aperto a genitori con figli in età della scuola
secondaria di I e II grado
Calendario degli incontri – anno 2022
LUNEDÌ dalle ore 20.00 alle ore 22.00
10 ottobre - 14 novembre - 12 dicembre
Gli incontri di gruppo sono condotti dalla dott.ssa
Beatrice Blasutig, insegnante e psicopedagogista
libera professionista. Si occupa di consulenza educativa
e di formazione a insegnanti e genitori, gestisce
progetti a favore di bambini e ragazzi e uno Sportello
d’ascolto scolastico.
L’attività si svolgerà in presenza presso la sede
dell’Ambito, in Piazzetta Chiarottini 5, Cividale del
Friuli.

DATI DEI FIGLI/E:

N° FIGLI: ________

1° figlio:

M

F

ETA’:_________

2° figlio:

M

F

ETA’:_________

3° figlio:

M

F

ETA’:_________

4° figlio:

M

F

ETA’:_________

chiede di iscriversi al
 Gruppo 1 (figli 5-10)
 Gruppo 2 (figli 11-17)
Acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi dell’art.
13 del Regolamento UE 679/16.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA!
Per informazioni e iscrizioni ai gruppi
rivolgersi a:
Referente del progetto: a.s. Serena Bon
Tel. 0432 710363
e-mail: serena.bon@cividale.net

Data______________Firma________________________
Il presente modulo, debitamente compilato, potrà essere
consegnato presso la sede del Servizio Sociale dei Comuni anche
tramite e-mail.

