
Sostegno alla genitorialità

La formazione è dedicata a tutti i genitori e insegnanti dei diversi IC del Comune di

Casalecchio di Reno. Intende fornire informazioni e strumenti educativi nelle diverse

tematiche intrecciando prevenzione e stili educativi genitoriali.

Il progetto propone un dialogo aperto con i genitori di  pre-adolescenti e adolescenti su

tematiche legate alla particolare fase di crescita in cui si trovano i figli. Gli incontri

verteranno su:

1- “Pre-adolescenza e adolescenza”

Tappe di sviluppo dei ragazzi e stili educativi genitoriali verso il sentimento sociale

2- “Adolescenti e nuovi media”

Nuovi  fenomeni  sociali  dal  punto  di  vista  dei  genitori:  smartphone,  internet,

videogiochi, giochi on line

3- “Comportamenti a rischio”

La volontà di protesta nel passaggio dall'infanzia all'adolescenza

Si  prevederà  un  incontro  diverso  in  ogni  IC  in  modo  da  permettere  ai  genitori  di

partecipare anche a più incontri.

Rivolto a: Genitori e insegnanti di tutti gli IC del Comune 

Condotto da: Formatori ed Educatori Professionali di Open Group, esperti nelle diverse

tematiche proposte

Modalità: 3 incontri da 2 ore (da concordare con gli IC)

Date e orari: entro ottobre 2017, orari da concordare con il referente dell’  IC.

Sede: un’ aula  per ogni IC (Centro, Ceretolo e Croce)

Costi: gratuito per i primi 3 incontri, a pagamento eventuali successivi da programmare
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Info e iscrizioni: Spazio Eco, relazioni@spazioeco.it  346-3008880 lunedì, mercoledì e

giovedì 15.30-18.30

Genitori quasi perfetti – vol. 2

A seguito  dei  bisogni  emersi  lo  scorso  anno durante  la  rassegna  di  “Genitori  quasi

perfetti”,  Spazio Eco ripropone una serie  di  incontri  di  formazione e  sostegno alla

genitorialità.  Il  palinsesto  intende  fornire  informazioni  e  strumenti  educativi  nelle

diverse tematiche di  prevenzione e stili educativi genitoriali.

Il progetto propone un dialogo aperto con i genitori di  pre-adolescenti e adolescenti su

tematiche legate alla particolare fase di crescita in cui si trovano i figli, raccogliere

bisogni formativi  da parte degli  utenti e posizionarsi  come punto di riferimento sul

sostegno alla genitorialità sul territorio. 

Gli incontri sono tenuti da esperti formatori e psicoterapeuti della coop. Sociale Open

Group. Gli incontri saranno:

18 novembre 2017 - Autonomia in adolescenza

La gestione degli spazi di negoziazione tra genitori e ragazzi

16 dicembre 2017 - Sostanze 

Adolescenti, sostanze e nuovi scenari di consumo

13 gennaio 2018 - Comportamenti a rischio

Dipendenza da internet, blue whale, cutting, ritiro sociale...

10 febbraio 2018 - Smartphone

Usali e non farti usare. Per un uso consapevole degli smartphone

10 marzo 2018 - Alimentazione 

Educazione al consumo tra immagine del corpo e condotte alimentari

14 aprile 2018 - L'educazione affettivo-sessuale

L'amore spiegato a mio figlio. Sexting, violenza di genere, il corpo mediato dal web...



Rivolto a: Genitori 

Condotto da:  Formatori ed Educatori Professionali di Open Group, esperti nelle diverse

tematiche proposte

Date e orari: Sabato mattina dalle ore 10 alle 12

Sede: Spazio Eco

Costi: 10 euro a persona, a incontro

Info e iscrizioni:  Spazio Eco via dei  mille 26, Casalecchio di  Reno.  Aperto lunedì,

mercoledì e giovedì 15.30-18.30, relazioni@spazioeco.it,  346-3008880.


