COORDINAMENTO AGENZIE EDUCATIVE

Per iscriversi
agli incontri indicare:

Comune di
Caldogno

nome, cognome, e-mail,

crescere
insieme

Incontri formativi gratuiti
per genitori, ragazzi,
insegnanti, educatori.

e necessità servizio
di baby sitting.
form:
www.goo.gl/aw8spm
Tramite

oppure tramite

mail:

VENERDì 18 GENNAIO 2019

comitatogenitoricaldogno.vi@gmail.com

whatsapp
331 479 3868
oppure con

TUTTI IN BALLO COI BULLI!
Asilo Nido
“ MONDO DEI PUFFI”

Spettacolo rivolto a genitori (di figli di tutte
le età), insegnanti e ragazzi della scuola
Secondaria.

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019

COSA GLI DICO? COME
GLIELO SPIEGO?

Indicazioni per aff rontare il tema dell’affettività
e della sessualità con i figli.

VENERDÌ 22 MARZO 2019

Incontri gratuiti.
È richiesta l’iscrizione
con indicazione
dell’eventuale richiesta
del servizio di Babysitting
Servizio di Babysitting gratuito
durante tutte le serate.

“…QUANDO TORNA A CASA?”
Indicazioni per aff rontare con i bimbi la perdita
affettiva di una figura importante della famiglia
(separazioni, lutti, malattie)

Comune di Caldogno, Istituto Comprensivo, Comitato
Genitori dell’Istituto Comprensivo di Caldogno,
Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII, Asilo Nido Comunale,
Parrocchia di Caldogno, Unità Pastorale di Cresole
e Rettorgole, Progetto Giovani Caldogno, Ludoteca
Girogioco - Coop. Cosmo.

COORDINAMENTO DELLE AGENZIE
EDUCATIVE DEL COMUNE DI CALDOGNO
Anno scolastico 2018/19

TUTTI IN BALLO
COI BULLI!

!

Spettacolo teatrale
di Teatroforum.
VENERDì 18 GENNAIO 2019
ore 20.30
Teatro Gioia Caldogno

Spettacolo rivolto a genitori (di figli di
tutte le età), insegnanti e ragazzi della
scuola Secondaria.

Attori:
Volontari del Centro CAPTA
Facilitatori:
dott.ssa Roberta Radich
psicologa, sociologa, psicoterapeuta

??

COSA GLI DICO?
COME GLIELO SPIEGO?
Indicazioni per affrontare il tema
dell’affettività e della sessualità
con i figli.
VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
ore 20.30
Sala Conferenze Annessi
di Villa Caldogno
Incontro consigliato soprattutto ai
genitori degli studenti dalla 4^ Primaria
alla 3^ Secondaria

Relatrice:
dott.ssa Anna Zanellato
psicologa e sessuologa clinica,
incaricata dall’Istituto Comprensivo
di Caldogno del progetto di
educazione all’affettività rivolto agli
studenti di 5^ Primaria.

nuovotro
i n co n
“... QUANDO
TORNA A CASA?”

?

Indicazioni per aff rontare con
i bimbi la perdita affettiva di
una figura familiare importante
(nei casi di separazioni, lutti,
malattie…). Ai genitori in primis,
ma anche agli insegnanti, è
affidato il compito non facile
di comprendere, spiegare e
sostenere i piccoli, cercando
di gestire al meglio situazioni
che comportano sofferenze,
incomprensioni e insicurezze.
VENERDÌ 22 MARZO 2019
ore 20.30
Sala Conferenze Annessi
di Villa Caldogno

dott. Andrea Picco
psicologo, drammaterapeuta

Incontro rivolto a genitori e insegnanti
dei bimbi della Scuola dell’Infanzia e
della Scuola Primaria

Il teatroforum avvicina con la giusta
leggerezza a temi importanti che
riguardano la convivenza a scuola
e fuori dalla scuola. Attraverso la
rappresentazione di una storia di
conflittualità, si sviluppa un dialogo
attivo tra attori e pubblico che
favorisce la crescita di competenze per
comprendere la situazione, convivere
con il conflitto e imparare ad aff rontarlo
e a trasformarlo in risorsa.

Relatrice: dott.ssa Nadia Grotto
Psicologa, con una laurea in Neuroscienze
e Riabilitazione neuropsicologica e una
in Scienze infermieristiche, e formazione
in Sessuologia, si occupa in particolare
di problematiche di coppia, ma anche di
famiglie e di diverse tipologie di persone
che sentono il bisogno di un supporto
psicologico, dai ragazzi in difficoltà con la
scuola, fino agli anziani.

Incontri gratuiti.
È richiesta l’iscrizione
(vedi retro)
con indicazione
dell’eventuale richiesta
del servizio di Babysitting
Servizio di Babysitting gratuito
durante tutte le serate.

