
“I genitori crescono… lungo il 

cammino con i figli”

Iniziative ed eventi Iniziative ed eventi 

di formazione e informazione 

per genitori

Gennaio 2012 – Dicembre 2013



Partner del progetto

• Comune di Cavalese (ente Capofila)

• Comunità Territoriale della Val di Fiemme

• Comune di Predazzo

• Comune di Tesero• Comune di Tesero

• Comune di Ziano di Fiemme

• Istituto di Istruzione La Rosa Bianca

• Cooperativa Progetto ‘92 (Centro Archimede e 
Charlie Brown)

• Studio di Pedagogia (referente organizzativo)



Logo del progetto



Destinatari
• Genitori

• Figli

• Educatori professionali

• Insegnanti

• Assistenti sociali• Assistenti sociali

• Operatori sociali

• Associazioni

• Chiunque sia interessato ad approfondire 

tematiche e a portare la propria esperienza



Aspettative

• Creare un punto di riferimento

• Rispondere a domande

• Creare sicurezza

• Creare rete sul territorio• Creare rete sul territorio

• Creare un modello di servizi

• Conoscere figure di riferimento

• Conoscere nuove realtà virutali



Obiettivi

• Iniziative formative e informative su competenze 

relazionali, genitoriali ed educative

• Promozione mutuo aiuto

• Occasione di incontro-confronto-dialogo

• Migliorare la relazione genitore – bambini/ragazzi

• Partecipazione attiva

• Supporto a situazioni di difficoltà



Descrizione del percorso

• Percorso biennale con incontri a 

cadenza settimanale/mensile

• Partenza a gennaio 2012• Partenza a gennaio 2012

• Conclusione a dicembre 2013

• Diviso in fasi (trimestri)

• Diviso in fasce d’età



0 – 3 anni

Tematiche legate al momento della nascita,

all’apprendimento del linguaggio e del

movimento, alla comprensione dei segnali e

degli atteggiamenti dei bambini.

• Spazio di incontro per neo genitori e per i loro 
bambini

• Seminari sul tema della nutrizione dei bambini

• Le tappe di sviluppo del bambino: il linguaggio e 
lo sviluppo psico-motorio



6 – 11 anni

Questa fase corrisponde all’ingresso nel mondo

della scuola. Tematiche legate all’apprendimento,

all’affiancamento dei bambini nello svolgimento dei

compiti e dello studio, importanza del gioco.

• Corso di formazione Essere madre e padre: educazione
alla genitorialità

• Il ruolo dei genitori nei “compiti” scolastici dei figli

• Seminari sul tema della nutrizione dei bambini

• Laboratori di gioco genitori-bambini

• Laboratorio giochi di una volta



13 – 19 anni

Tematiche legate  all’adolescenza, all’orientamento

scolastico e alla conoscenza del mondo virtuale.

• La comunicazione genitori-figli

• Va dove ti porta la scuola: spazio di orientamento • Va dove ti porta la scuola: spazio di orientamento 
scolastico e lavorativo

• Il caffè dei genitori: percorso di mutuo aiuto fra 
genitori

• Conoscenza dei principali Social Network

• Genitori interattivi: l’uso e l’abuso di internet da 
parte dei ragazzi



Tematiche trasversali

• Incontri di presentazione del marchio 

Family in Trentino;

• I miei genitori si dividono: 

giuridicamente parlando… adesso chi 

mi educa? 



Gennaio 2012
Martedì 10 gennaio

Spazio di incontro per neo genitori (e i loro piccoli) | 0 – 3 anni

Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 Via Roma 8 CAVALESE

Esperti: Isabella Barani Ostetrica e Dott.ssa Federica Scarian Pedagogista

Giovedì 12 e 19 gennaio

Primi due incontri rivolti a genitori di alunni delle Scuole Medie

Va dove ti porta la scuola: spazio di orientamento scolastico e lavorativo |

13 – 19 anni

I incontro: in gruppo

II incontro: in piccoli gruppi o individuali

Dalle ore 17.00 alle ore 19.00 Istituto di Istruzione la Rosa Bianca

CAVALESE.

Esperti: Dott.ssa Claudia Mammani Sociologa ed esperta in orientamento

formativo e lavorativo



Gennaio 2012

Mercoledì 25 gennaio

Corso di formazione: essere madre e padre, educazione alla genitorialità |

6 – 11 anni

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 Sala al I piano (sopra biblioteca) CAVALESEDalle ore 20.00 alle ore 22.00 Sala al I piano (sopra biblioteca) CAVALESE

Esperti: Dott.ssa Federica Scarian Pedagogista



Febbraio 2012
Martedì 7 febbraio

Spazio di incontro per neo genitori (e i loro piccoli) | 0 – 3 anni

Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 Sala Poliambulatori PREDAZZO

Esperti: Isabella Barani Ostetrica e Dott.ssa Federica Scarian Pedagogista

Mercoledì 1 – 8 - 15 febbraio

Corso di formazione: essere madre e padre, educazione alla genitorialità |

6 – 11 anni

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00 Sala al I piano (sopra biblioteca) CAVALESE

Esperti: Dott.ssa Federica Scarian Pedagogista



Febbraio 2012

Martedì 7 febbraio

Il caffè dei genitori: percorso di mutuo aiuto tra genitori |13 – 19 anni

Dalle ore 20.30 alle ore 22.30 Bar dell’Istituto di Istruzione la Rosa Bianca

CAVALESE. 

Esperti: Dott. Vinicio Carletti Psicologo

Venerdì 24 febbraio

Laboratorio di gioco genitori-bambini | 6 – 11 anni

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Sala Bavarese TESERO

Esperti: educatori dei centri Archimede e Charlie Brown



Marzo 2012

Martedì 6 marzo

Spazio di incontro per neo genitori (e i loro piccoli) | 0 –

3 anni

Dalle ore 9.30 alle ore 10.30 Via Roma 8 CAVALESEDalle ore 9.30 alle ore 10.30 Via Roma 8 CAVALESE

Esperti: Isabella Barani Ostetrica e Dott.ssa Federica 

Scarian Pedagogista



Costi partecipazione

Per la partecipazione alle diverse iniziative è 

richiesto un contributo:

- 10,00 € a persona per ogni singola 

iniziativainiziativa

- 50,00 € abbonamento annuale con il quale 

si potrà partecipare a tutti gli eventi.



Sistema EB Comunicazione

Grazie a questo sistema si potranno effettuare le seguenti

funzioni:

invio di newsletter

invio di sms 

a persone inserite nell’elenco dei contattia persone inserite nell’elenco dei contatti

E’prevista inoltre la creazione di un blog su cui vengono

pubblicati periodicamente argomenti sul tema della genitorialità

e sul quale le persone potranno confrontarsi sui temi affrontati

durante gli incontri. 



Per informazioni e iscrizioni

Studio di Pedagogia

Emanuela Fellin e Federica Scarian

Via Fiamme Gialle 42/A

PREDAZZO

Tel. e Fax 0462 502105 | Cell. 349 5375722 

studiopedagogia@gmail.com


