
GENITORI CHE FATICA!
Incontri e laboratori di confronto e di dialogo sull’educazione

La proposta nasce dalla volontà di promuovere iniziative per le famiglie e per i genitori
nell’ambito del Centro Aggregativo Territoriale – Catiki.
Con la collaborazione del Piano Giovani di Zona BBCF e degli istituti comprensivi di
Baselga di Pinè e di Civezzano, è stata condotta una breve indagine, alla quale hanno
partecipato circa 90 genitori dei comuni di Civezzano, Bedollo, Fornace e Baselga di Pinè,
per individuare alcune tematiche di interesse.
Da quanto emerso, il gruppo di lavoro ha sviluppato 3 moduli formativi che prevedono: una
parte di approfondimento tematico (primo incontro online) ed una parte di laboratorio, con
l’obiettivo di attivare un confronto con gli esperti su possibili strategie educative.

1. GENITORI FACILITATORI: accompagnare i ragazzi in un mondo che cambia.
Condotto dalla dott.ssa Sara Marchiori- orientatrice, coach e formatrice ed esperta

nelle dinamiche di ricerca attiva del lavoro.

Come essere degli adulti facilitatori che accompagnano i ragazzi in un
sistema in continuo cambiamento?
Insieme a Sara Marchiori approfondiremo gli aspetti di funzionamento neurologico
relazionali ed emotivi, necessari allo sviluppo di un’intelligenza orientativa, intesa
come autoconsapevolezza e competenza emotiva.

lunedì 14 novembre 2022
dalle 20.30 alle 22.30

online

lunedì 21 e mercoledì 30 novembre 2022
dalle 20.30 alle 22.30

presso la sala sottotetto della scuola primaria di Civezzano in via Telvana, 6

2. IL LATO OSCURO DEI VIDEOGIOCHI: opportunità o perdita di tempo?
Condotto dal dott. Marco Mazzaglia - Video Game Evangelist e docente al

Politecnico di Torino.

Marco Mazzaglia ci condurrà nel mondo dei videogiochi. Ci orienterà nel
comprendere il funzionamento dei videogiochi e ad attivare un dialogo con i ragazzi,
rispetto a questa realtà complessa e talvolta sconosciuta. Durante i laboratori di
approfondimento verrà proposto ai partecipanti di giocare ad una selezione di
videogiochi, per comprenderne le dinamiche di interesse e di attrattività.



Martedì 22 novembre
dalle 20.30 alle 22.30

online

Sabato 3 dicembre
dalle 14.00 alle 17.00

presso la scuola media Don G.Tarter di Baselga di Pinè

3. LE DIMENSIONI PLURALI DELLA CRESCITA. Riflessioni sull’interazione tra
genitori e figli.

Condotto da dott.ssa Paola Nicolini - docente di cattedra in Psicologia dello sviluppo
e Psicologia dell’Educazione all’Università di
Macerata.

Leggere, comprendere, scrivere, calcolare, saper ragionare ed esprimersi in modo
efficace, sono ancora considerate competenze fondamentali nell’apprendimento.
Nelle nostre vite, però, sono importanti anche altre abilità. Paola Nicolini ci proporrà
modalità e strategie per riconoscere tutti i tipi di talento, per permetterne l’esercizio
e l’utilizzo.

Date in fase di definizione

Ogni modulo sarà così organizzato:
1) Primo incontro online di introduzione al tema (aperto ad massimo a 50 persone)

2) Secondo e terzo incontro in presenza: approfondimento sottoforma di laboratorio e
di dialogo con gli esperti (aperto ad un massimo di 15/20 partecipanti).

La partecipazione al primo incontro non vincola la partecipazione alle successive serate.

Modalità di iscrizione e di partecipazione

1. Accedi al link: https://formazionecatiki.youcanbook.me

2. Segui la procedura guidata di inserimento dei dati e prenota la data del modulo di

interesse

3. Riceverai sul tuo indirizzo mail una notifica di conferma e il link per partecipare al

primo incontro.

Per la partecipazione al secondo e terzo incontro verranno presentate le modalità di
iscrizione nella prima serata introduttiva.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione:

catiki@kaleidoscopio.coop - 3427796513

https://formazionecatiki.youcanbook.me

