
Comune di San Donà di Piave
Assessorato alle Politiche Sociali

Presenta il progetto a 
sostegno dei genitori

GENITORI SI DIVENTA:
INCONTRI DI FORMAZIONE

RISULTATI ATTESI:

ascoltare i figli in modo che essi si 

sentano capiti e rispettati;

parlare ai propri figli in modo da 

essere capiti;

ridurre le conseguenze negative del 

metodo educativo permissivo e 

autoritario e incoerente;

aiutare i propri figli ad essere persone 

fiduciose ed autonome;

aiutare i figli a nutrire sentimenti 

positivi per se stessi e per gli altri.

Per informazioni e appuntamenti 

☏ 338.4537696 

dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle 17.30

Per informazioni 

☏ 0421.590603 – Servizi Sociali

 Sig.ra Cecilia Minello
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:

favorire la crescita personale dei 

genitori per svolgere al meglio la 

difficile funzione genitoriale;

fornire essenziali conoscenze 

pedagogiche;

creare occasioni di confronto e 

dialogo tra modelli educativi 

diversi, approfondendo aspetti 

specifici dell’educazione dei figli;

valorizzare le personali capacità di 

ogni genitore;

formare gruppi tematici di 

approfondimento come spazio di 

riflessione e di elaborazione delle 

proprie problematiche;

promuovere spazi di riflessione e 

confronto sui temi della famiglia;

aiutare i propri figli a sviluppare 

autostima, auto fiducia, 

consapevolezza ed auto 

responsabilità al fine di stare bene 

con se stessi e con gli altri.



IL PROGETTO
È un progetto per offrire ai genitori luoghi e 
momenti di condivisione, di riflessione, di 
confronto, di incontro. Si propone di affrontare, 
con l’aiuto di  esperti, le difficoltà che derivano da 
tutti quei fattori personali ma soprattutto sociali e 
culturali che ostacolano il benessere della 
famiglia: la solitudine e l’isolamento in cui oggi i 
genitori vivono, gli spazi ristretti e i tempi 
frenetici, i problemi lavorativi ed economici …la 
coppia rischia così di bloccarsi in disagi 
relazionali (non si comunica più, si vive male la 
dimensione affettiva) che non si comprende e che 
spesso sono drammatizzati anche perché tenuti 
nascosti e non condivisi. 
L’intervento formativo è rivolto ai genitori 
desiderosi d i migl iorare la capacità di 
comunicazione e la capacità relazionale, con i 
propri figli, al fine di poter significativamente ed 
efficacemente incidere sul processo evolutivo 
della loro crescita psicofisica, socio-affettiva e 
relazionale. Per fare questo si propongono 

incontri di formazione  soprattutto sulle 
tematiche della relazione e della comunicazione 
nell’educazione  dei figli. 
Obiettivo primario del progetto è la crescita 
personale dei genitori per svolgere al meglio la 
difficile funzione genitoriale. La formazione, 
infatti, privilegia l’apprendimento esperienziale, 
valorizzando le loro risorse, in connessione con lo 
sviluppo delle qualità umane.

INIZIATIVE DEL PROGETTO

GRUPPO DI CONDUZIONE:

Dirigente 6° Settore Politiche 

Sociali,  Pubblica Istruzione e 

Sport -psicopedagogista – 

psicoterapeuta -  genitore 

rappresentante

Il progetto si articolerà in diverse azioni 

d’intervento:

colloqui individuali o di coppia  di 

consulenza psicopedagogica, i colloqui si 

svolgeranno - previo appuntamento – una 
volta alla settimana, il mercoledì dalle 10.00 

alle 12.00, presso l’ITIS Volterra;

n.5 incontri tematici, rivolti a tutti i 

genitori; tutti gli incontri si svolgeranno di 
sabato dalle ore 10.00 alle 12.30 presso 

l’Aula Magna dell’ITIS Volterra, nelle 
seguenti date:

29 gennaio 2011 

12 febbraio 2011 

26 febbraio 2011
12 marzo 2011

26 marzo 2011

n.5 incontri di gruppo di ascolto per 
discussione e condivisione su tematiche 

d’interesse specifico per un piccolo gruppo 

di genitori in particolare situazione di 
difficoltà nella relazione con i figli (10/15 

persone); tutti gli incontri si svolgeranno di 
venerdì sera dalle ore 20.45 alle 22.45 e 

nelle seguenti date:
1 aprile 2011 

15 aprile 2011 

29 aprile 2011
13 maggio 2011

27 maggio 2011


