
CHI SIAMO  
 

      

Siamo genitori come voi e il nostro intento è quello di cercare di riuscire ad affrontare al meglio il 

periodo dell’adolescenza dei nostri figli cercando di confrontarci con più genitori non solo del 

Volterra, ma anche delle altre scuole del territorio. Il ciclo di incontri “Adolescenti e genitori: 

compagni di viaggio”, in seguito al quale è sorto il nostro gruppo, è stato proposto dalla scuola ai 

genitori dell’Istituto Volterra.Questo ha offerto tuttavia l’opportunità di partecipare anche a genitori 

di altre scuole del territorio. Formare una “Comunità genitori del Volterra” con genitori 

appartenenti alle diverse scuole è per noi importante, perché proviamo le stesse difficoltà nel far 

crescere i nostri figli nel periodo dell’adolescenza. Mettersi a riflettere ed interrogarsi sul proprio 

ruolo e sulle funzioni che ogni genitore ha, a prescindere dalla scuola frequentata dai propri figli, 

consente di recuperare ed avere fiducia sul proprio modo di essere genitore. 

 

Comunità genitori = insieme di genitori che si confrontano sulle problematiche adolescenziali dei 

figli attraverso un gruppo riconoscibile, unito da obiettivi e interessi comuni. 

del Volterra = quale “luogo” di nascita e d’incontro del gruppo. 

 
Il gruppo 
 
BOSCOLO   SUSANNA          
Liceo scientifico – San Luigi – Eraclea 
 
CESTER   LORELLA               
Liceo scientifico – G.Galilei – S.Donà di Piave  
 
CHISSO LUISA 
ITIS Volterra  
                       
DONADI  DONADI  
ITIS Volterra- S.Donà di Piave                     
                                                                             
GARDIMAN   GIULIA          coordinatrice gruppo 
Istituto Comprensivo R.Onor – S.Donà di Piave 
ITIS Volterra – S.Donà di Piave                       
 
 
GHIRETTI    MAURIZIO   
Istituto Ssuperiore. Marco Belli – Portogruaro 
ITIS Volterra – S.Donà di Piave 
      
LAZZARATO  GORETTA  
ITIS Volterra – S.Donà di Piave                        
                         



MONTAGNER  LORIS 
ITIS Volterra – S.Donà di Piave                      
                
PAVAN  RENATO  
ITIS Volterra- S.Donà di Piave                       
                      
OMICIUOLO  ALDO 
ITIS Volterra – S.Donà di Piave                       
                   
TREVISAN FRANCESCA 
ITIS Volterra – S.Donà di Piave                       
            
VITALIANO  RAFFAELLA      coordinatrice gruppo  
ITIS Volterra – S.Donà di Piave                        
 
 
                   

 
Per contatti scrivere a: 

Giulia Gardiman :  arturloc@libero.it  

 

oppure telefonare a: 

Raffaella Vitaliano:   334.3146917  -  0421.336466 

                                     
           
 
 
 
 
 
 
 
           


