SPORTELLO DI
CONSULENZA EDUCATIVA E
DI SUPPORTO ALLE
FAMIGLIE
Lo Sportello di ascolto per genitori,
adolescenti ed educatori si rivolge a coloro
che vogliono approfondire tematiche relative
alla relazione genitori - figli, ad adolescenti in
cerca di risposte, a tutti coloro che desiderano
un confronto in ambito educativo con
personale qualificato.

Lo Sportello è ad accesso libero, su
prenotazione, nella giornata di martedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00 presso la Sede del
Servizio Sociale dei Comuni UTI Torre - Villa
Pontoni - Via Frangipane 3 - Tarcento.

INFO E CONTATTI

Il Servizio Sociale dei Comuni
UTI del Torre,
in collaborazione con il

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
UTI DEL TORRE
Dott.ssa CLAUDIA ZANCHETTA
Tel. 0432. 783468 int. 4
claudia.zanchetta@comtarcento.regione.fvg.it

Comune di Reana del Rojale
e il Distretto Sanitario di Tarcento
ASUIUD
PRESENTANO

Scuola per
GENITORI

ASSOCIAZIONE ASPIC FVG
VIa Tullio, 13 UDINE
Tel. 0432.547168
333.9715554
info@aspicfvg.it

I Ciclo di incontri rivolti a
genitori ed educatori

Per fissare un appuntamento si può contattare
la dott.ssa Maria Rita Eramo al numero
340. 2325463

aprile - maggio 2018

La Scuola genitori è un'iniziativa dell'Area
minori, giovani e famiglie del Servizio Sociale
dei Comuni dell’UTI del Torre, che intende
supportare le famiglie, aﬀrontando insieme
ad esperti ed esponenti delle istituzioni, temi
e problemi che caratterizzano la relazione
genitori - figli a partire dalla più tenera età dei
bambini fino alle dinamiche adolescenziali.
Il percorso si struttura a cicli di tre o quattro
incontri proposti tre volte all'anno, dove ogni
conferenza oﬀre uno SPAZIO in cui il
genitore non sia solo il destinatario positivo
d e l l ’ A Z I O N E E D U C AT I VA c u r a t a d a
professionisti, ma partner competente ed
attivo, promuovendo attivamente il
PROTAGONISMO DELLE FAMIGLIE.
Proprio per rinforzare il ruolo delle famiglie
all'interno del percorso, nel 2017 è stata
avviata una sperimentazione con gruppi di
genitori che si incontrano e si confrontano
sulle proprie esperienze guidati dagli esperti,
per poi farsi a loro volta relatori nelle serate di
confronto ed incontro.

GIOVEDÌ 19 APRILE 2018
ORE 20,30
“Amici non si nasce … si diventa!”
La socializzazione nella scuola dell’infanzia:
supportare lo sviluppo di competenze relazionali.
Dott.ssa Giusy GUARINO
ASPIC FVG

GIOVEDÌ 03 MAGGIO 2018
ORE 20,30
“Ci vorrebbe un amico …”
La socializzazione nella scuola primaria:
sostenere relazioni efficaci tra pari.
Dott.ssa Giusy GUARINO
ASPIC FVG

GIOVEDÌ 17 MAGGIO 2018
ORE 20,30
“Friends!”

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la
Sala Consiliare del Comune di
REANA DEL ROJALE

La socializzazione nella scuola secondaria: tra
influenza e autonomia dal gruppo dei pari.
Dott.ssa Anna DEGANO
ASPIC FVG

Le conferenze sono ad ingresso libero, fino
al numero massimo dei posti disponibili.
La partecipazione è gratuita e libera per uno
e/o tutti gli incontri.
Al termine del ciclo, a coloro che hanno
partecipato a tutti gli incontri, sarà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Si informa che è possibile usufruire di un
servizio di baby sitter e/o assistenza sul
posto, prenotandosi almeno quattro giorni
prima dell’evento al numero 320.8227719,
specificando la natura della richiesta ed il
tempo necessario. Il servizio sarà attivato al
raggiungimento almeno di 5 richieste.

