
 

 

Serate Formative per: Genitori, Educatori,
                                   Animatori, Allenatori....
                               

Calendario Formativo
orario incontri  20:30
relatore Prof. Ernesto Gianoli

L’obiettivo di mantenere permanente la formazione rivolta ai 
genitori ed agli educatori del nostro Comune, si concretizza anche 
quest’anno attraverso gli appuntamenti del mese di Novembre con 
il prof. Ernesto Gianoli. 
L’Amministrazione Comunale infatti, in collaborazione con le 
scuole, l’unità pastorale e numerosi sodalizi locali, nell’ottica di 
supportare i genitori e gli educatori nella loro funzione, ha inteso 
dare continuità agli incontri formativi loro dedicati. 
Le serate, oltre a toccare nuovi argomenti molto sentiti,  vedono 
uniti nella condivisione tutti coloro i quali ricoprono un ruolo 
educativo, che insieme formano la comunità educante nel nostro 
territorio. 
Una qualificata relazione con i piu’ giovani non puo’ prescindere 
dall’aggiornamento personale e passa attraverso l’importante 
collaborazione fra le varie agenzie educative che da tempo stiamo 
perseguendo. 
Il risultato di questa “ alleanza” che mette in primo piano 
l’educazione, saprà certamente fornire un valido aiuto a quanti 
hanno a cuore la crescita delle giovani generazioni. 
Augurando a tutti genitori ed educatori, insegnanti ed allenatori…. 
di poter trovare valido sostegno nel percorso formativo 
programmato, vi attendo numerosi.  
 
Cordialmente  
 

L’Assessore alla Famiglia 
Christian Vaccher 

MARTEDI’ 6 novembre 2012 
“EDUCARE NELLA CRISI”  
Quale stile educativo nella crisi che stiamo vivendo? 
Ci sono nuove priorità? 
Presso Auditorium parrocchia S.Michele Arc. 
Pescincanna 
 
MARTEDI’ 13 novembre 2012 
“ CONOSCERSI BENE PER EDUCARE MEGLIO” 
Quale riflesso può avere il vissuto personale dei genitori nel 
rapporto con i figli? 
Com’è possibile prima di tutto conoscere se stessi? 
Presso Auditorium parrocchia S.Michele Arc. 
Pescincanna 
 
MARTEDI’ 20 novembre 2012 
“VIVERE  LE EMOZIONI E GLI STATI D’ANIMO” 
Come guidare i bambini-ragazzi nella elaborazione delle 
espressioni di gioia, empatia, delusione, rabbia, dolore…. 
Presso sala parrocchiale San Nicolò 
Fiume Veneto 
 
MARTEDI’ 27 novembre 2012 
“LA SOLITUDINE DI BAMBINI E RAGAZZI E LE 
DIFFICOLTA’ DI INTERAZIONE CON GLI ALTRI” 
E, se a volte sembra tutto a posto, quali sono le insidie? Quando 
suonano i campanelli d’allarme? 
L’interazione fra le agenzie educative  puo’ essere d’aiuto? 
Presso sala parrocchiale San Nicolò 
Fiume Veneto 


