
NELLA PARTE DEL GENITORE
CONVERSAZIONI CON LE FAMIGLIE E TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Ciclo di incontri per favorire una riflessione sull’essere e fare famiglia oggi, sui ruoli educativi e sul rapporto scuola-famiglia. 
Nelle tre serate, attraverso esempi pratici, letture e filmati, si svilupperà un confronto sulla complessità del “mestiere” di geni-
tore e sull’importanza del partenariato tra genitori e insegnanti per il benessere dei ragazzi e la riuscita scolastica. Famiglie e 
scuole affaticate ma anche ricche di risorse si incontrano in una prospettiva di comunità educante.

Gli incontri saranno coordinati dal Dott. Michele Di Felice, Psicologo dello Sportello Psicoeducativo 
sulle difficoltà di comportamento.

Sala San Francesco (presso Biblioteca comunale) Via Emilia, 80 - Imola

Ciclo di conversazioni per favorire una riflessione sulla natura del rapporto scuola-famiglia. In questo rapporto la scuola 
consolida nei genitori la fiducia nel proprio ruolo e la famiglia conferma il ruolo delle istituzioni educative agli occhi dei 
propri figli. Nelle tre serate, attraverso esempi pratici, letture e filmati, si evidenzierà come il partenariato tra genitori e 

, Psicologo responsabile dello Sportello psicoeducativo sulle 

Famiglie crescono: spunti e riflessioni per “calarsi nella parte del genitore”. 
Confronto con nuovi modi di diventare ed essere genitori oggi.

L’educazione tra caos e rigidità: educatori imperfetti e ragazzi felici. 
Ovvero, come essere un bravo genitore per augurarsi che i bambini di oggi diventino adulti responsabili e felici.

La relazione come alleanza: le prospettive del lavoro educativo e scolastico.
Conoscere le trasformazioni profonde e molteplici che la scuola ha vissuto negli ultimi anni per

prevenire il disagio e promuovere il benessere dei ragazzi.

Martedì 1 Aprile ore 20:30 - 22:00

PENSARE LE FAMIGLIE

Martedì 15 Aprile ore 20:30 - 22:00

DIAMOCI UNA REGOLATA!

Martedì 29 Aprile ore 20:30 - 22:00

A SCUOLA

SPORTELLO GRATUITO
DI CONSULENZA PSICO-EDUCATIVA

in collaborazione con:

Informazioni e prenotazioni: Servizio Diritto allo Studio 0542 602177 - 602181 email dirittostudio@comune.imola.bo.it
Ingresso gratuito.  È gradita la prenotazione


