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“Gruppi di sostegno alla genitorialità”  

        La famiglia è un sistema complesso in costante trasformazione e richiede agli adulti continui adattamenti alle 

diverse fasi che si presentano nell’arco della vita; ci si trova ad affrontare situazioni nuove che sollecitano capacità di 

adattamento sempre maggiori: la condivisione di vissuti ed esperienze, la riflessione e il confronto sulla relazione 

educativa possono essere di aiuto ai genitori per svolgere in maniera serena il loro ruolo.  

       Da questa attenzione nasce un ciclo di tre incontri dedicati ai genitori dei tre ordini di scuola; uno spazio di 

confronto e di sostegno emotivo nel quale si potranno affrontare le difficoltà connesse alla crescita dei figli e il 

disagio che stiamo vivendo a causa delle restrizioni in cui la pandemia ci costringe, difficoltà che inevitabilmente si 

ripercuotono sia in ambito familiare che nelle relazioni interpersonali.  

    L’obiettivo è creare uno spazio di accoglienza, di ascolto e di riflessione per incrementare il grado di resilienza degli 

adulti e dei loro figli.  

      Gli incontri saranno condotti dalla dott.ssa Iolanda Gaeta Psicologa Scolastica dell’Istituto Comprensivo di 

Andezeno.  

 “Se una società vuole veramente proteggere i suoi bambini deve cominciare con l’occuparsi dei suoi genitori” (J. 

Bowlby)  

Calendario  Gli incontri si svolgeranno tutti a distanza attraverso la piattaforma “Meet”  

Scuola dell’Infanzia  

Lunedì 23 novembre dalle ore 18,30 alle 19,30;  

Martedì 19 gennaio dalle ore 18,10 alle 19,10  

Martedì 2 marzo dalle ore 18,10 alle 19,10  

  

Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado   

Martedì 24 novembre 2020 dalle ore 18,10 alle 19,10  

Martedì 23 febbraio 2021 dalle ore 18,10 alle 19,10  

Martedì 20 aprile 2021 dalle ore 18,10 alle 19,10  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Brovedani 

(Firma autografa fornita a mezzo stampa come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) 
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