Contenuto dei 5 Incontri collettivi
Calendario 2014 ore 17.00-19.00 Auditorium Media Campana

1° Incontro
23/1/2014
Bullismo?
No grazie!
Aggressività e violenza a
scuola, in famiglia, nella
società

2° Incontro
20/2/2014
Chi ha paura del
lupo cattivo?
Internet e le forme di
comunicazione tecnologica
sono una opportunità
educativa?

3° Incontro
20/3/2014
Il bambino va a
scuola.
Un impegno comune per
insegnanti e genitori

Occorre smontare i luoghi comuni e
riflettere sulla complessità delle radici
dell'aggressività, mettere a fuoco le sue
possibili cause, esamina le diverse
tipologie di comportamento violento e i
suoi
rapporti
con
i
disturbi
psicopatologici. . Riconoscere i fattori
di rischio ed evitare generalizzazioni
controproducenti ma anche mettere in
gioco adeguate misure per gestire
questi fenomeni, per aprire canali di
comunicazione e di ascolto tra adulti e
ragazzi.
I genitori oggi sono sempre più
disarmati per tutto ciò che concerne
l'approccio alle nuove tecnologie.
Questo terreno divide e spesso crea un
muro, una vera e propria distanza fisica
tra le due generazioni. Come ogni
forma di comunicazione anche questa è
importante, c'è però una grande
incognita, chi c'è dall'altra parte?
L'interfaccia virtuale è un universo
meraviglioso di informazioni e di
conoscenza ma, senza degli adeguati
strumenti di difesa o di filtro personali
e tecnologici può diventare un luogo
pericoloso e senza controllo.
Con l'ingresso nella scuola primaria i
bambini escono per la prima volta dal
mondo protetto e sicuro della famiglia e
della Scuola dell’Infanzia per entrare in
un mondo diverso che occuperà una
parte importante della loro esperienza
futura. Contenere le ansie dei genitori,
instaurare un buon rapporto con la
scuola, comunicare ai bambini i giusti
messaggi di fiducia, ma anche di
impegno nella prospettiva di sostenere
la comune riuscita di un progetto
comune.

Comune di Volvera
Assessorato alle Politiche Sociali

TI ASCOLTO 2013 - 2014
Attività Concreta di Ascolto

CHE COS’E’?
Si tratta di un progetto che prevede un ciclo di incontri di
collettivi e un ciclo di incontri individuali mirati a favorire la
socializzazione tra genitori e insegnanti. nel rapportarsi con il
mondo della pre-adolescenza e dell’adolescenza, attraverso il
consiglio di uno psicologo esperto in soluzioni e strategia su
tematiche di problematiche educative dei ragazzi e dei bambini.
A CHI SI RIVOLGE?
E’ rivolto agli adulti in quanto genitori e/o insegnanti
.

4° Incontro
17/4/2014
Occhi, naso,
orecchie, mani,
un corpo per
giocare.
Per un’educazione al gioco

5° Incontro
22/5/2014
La relazione tra
genitori ed
insegnanti.
In equilibrio tra delega,
rispetto dei ruoli e
partecipazione

Il gioco è una necessità vitale per il
bambino. E’ la forma spontanea che
assume il suo bisogno di esplorazione,
di conoscenza del mondo esterno e di
se stesso, è anche il tentativo di
padroneggiare ed organizzare la realtà,
esternare i suoi fantasmi e di
socializzare. D’altra parte l’assenza del
gioco o la sua presenza insufficiente in
un bambino è un sintomo di gravi
problematiche e disturbi. Il tempo che
la famiglia riesce a dedicare al gioco
non sempre è sufficiente, ma
proviamoci.
La relazione tra la famiglia e la scuola è
uno dei nodi del sistema formativo
oggi. La scuola deve poter essere
riconosciuta come realtà educativa con
le sue responsabilità e le sue
competente, la famiglia deve poter
condividere il progetto formativo e
partecipare. Tuttavia la gestione di
questi processi non è cosa facile e
spesso si aprono conflitti, malintesi, si
avanzano richieste, invasioni di campo.

Incontri collettivi Gli incontri prevedono la costruzione di itinerari di sostegno alla
genitorialità, ma che intendono coinvolgere tutti gli attori del sistema educativo per
integrare esperienze e competenze valorizzando il ruolo dei genitori, degli insegnanti,
delle persone interessare ai problemi dell’infanzia e dell’adolescenza.
Volete partecipare agli incontri, ma avete bambini di età tra 3 e 12 anni e non sapete
come fare? Li potrete portare con voi in quanto è stato previsto un servizio gratuito di
animazione a cura degli operatori del CEMEA Piemonte durante gli incontri (fino ad
un massimo di 30 bambini), telefonando alla Segreteria CEMEA – Tel. 011 – 54 12 25.
Inoltre, è’ previsto anche un servizio denominato PORTA APERTA a cura della
psicologa del CEMEA, Dott.ssa Marilena Giuliacci. Si tratta di uno spazio on-line che
sarà messo a disposizione sul sito web dal Comune di Volvera, utile a giovani, genitori
ed insegnanti dove sarà possibile porre domande alla psicologa.
Per informazioni: :Ufficio Politiche Sociali –Ufficio Segreteria Via Ponsati 34 – Volvera Tel. 0119857200
Istituto Comprensivo – Via Garibaldi 1- Volvera. Tel. 0119853093
CentroStampaComunediVolvera

Incontri individuali “TI ASCOLTO”
Si tratta di uno spazio gestito e condotto dalla psicologa Dott.ssa Marilena
Giuliacci che si rende disponibile per 20 incontri individuali di 2 ore ciascuno.
In questa sede gli adulti possono proporre le proprie esperienze, i propri
vissuti e cercare un sostegno, ma anche un orientamento verso altre soluzioni.
Lo Sportello si propone di migliorare la sempre più stretta collaborazione con
altre realtà del territorio per svolgere una più efficace programmazione ed
opera di prevenzione in una prospettiva di Lavoro di Rete che ha dato lo
scorso anno postivi risultati. Lo scopo è di collocare il progetto in una
dimensione di couseling: possibilità di scambio, esternalizzazione delle
problematiche, riconoscimento dei conflitti, comunicazione multidirezionale,
lavoro di rete con altri servizi.
Questi incontri offrono così la possibilità di offrire un sostegno ed un aiuto
nelle situazioni che creano insicurezza e/o difficoltà nel rapporto con bambini
e ragazzi. Gli incontri garantiscono e rispettano discrezione e riservatezza.
Gli incontri si svolgeranno in parte c/o la Scuola Primaria “Don Balbiano”,
Via Risorgimento, 2 e parte c/o la Scuola media “Campana”, Via Garibaldi, 1
– Volvera.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI INDIVIDUALI DELLO SPORTELLO
“ TI ASCOLTO”
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