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ASSOCIAZIONE GENITORI DI CALCINATO  

GENITORI  E  FIGLI  
DAVANTI AL PICCOLO SCHERMO  
   
 
 
 
  
   TV – PC – INTERNET – VIDEOGIOCHI... 
        RISCHI E OPPORTUNITA’ 

con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale  
e la collaborazione  dell’Istituto Comprensivo  

 
organizza   

Ciclo breve di incontri di formazione per genitori  
Relatrice : dott.ssa Anna Grasso Rossetti 

* * * 
Martedì 12 aprile 2005 – Scuola primaria di Calcinato 

Martedì 19 aprile 2005 – Scuola primaria di Calcinatello 
Martedì 26 aprile 2005 – Scuola primaria di Ponte S. Marco 



Perché ( e per chi ) questi incontri  
 

La proposta di incontri formativi per i genitori rientra nelle linee    
d’azione dello Statuto che ci siamo scelti come Associazione,  laddove 
abbiamo indicato l’istituzione di una “ Scuola Genitori “ permanente  
come un’esigenza della nostra comunità. 
Ci siamo resi conto, col tempo, di quanto sia difficile dare concreta      
attuazione a tale ambizioso proposito: vediamo, infatti, come anche le    
occasioni formative offerte dalle varie Scuole o dalle altre agenzie      
educative soffrano di una scarsa partecipazione e non possiamo non           
interrogarci sulle cause di questa persistente passività e di questo   
rifiuto. Sta di fatto che ognuno tende a fronteggiare il proprio     
compito e le  proprie difficoltà educative scollegato dagli altri         
genitori . 
Questo rimane, secondo noi, uno degli ostacoli più seri per la riuscita 
di un’efficace  azione formativa verso i nostri ragazzi e i nostri figli. 
Ecco perché, come Associazione Genitori, proponiamo questo breve  
ciclo primaverile con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e la 
collaborazione dell’Istituto Comprensivo di Calcinato . 
Gli incontri si terranno, a rotazione, presso le tre scuole elementari 
del nostro  comune :  i destinatari degli incontri non sono tuttavia sol-
tanto i genitori che hanno i figli in età della scuola primaria , ma tutti 
quanti i   genitori e gli educatori.  Anzi, sarebbe davvero bello e im-
portante ( l’abbiamo detto anche nelle altre occasioni ) che parteci-
passero    numerosi pure gli insegnanti, per favorire quella circolarità 
e quella coerenza educativa che,  pur nella rispettosa distinzione dei 
ruoli,   sono decisive per l’efficacia dell’azione formativa e per il be-
nessere dei nostri figli. 
               

           Il Presidente 
          dell’Associazione Genitori di Calcinato  

                                         (  Spillare Dario ) 
 
Calcinato, aprile 2005 

educative soffrano di una scarsa partecipazione e non possiamo non           

compito e le  proprie difficoltà educative scollegato dagli altri         

Martedì 12 aprile 2005 ore 20,30 
presso la Scuola primaria ( elementare ) di Calcinato  

 
“ COSA SONO IN GRADO DI FARE I NOSTRI  

RAGAZZI CON I NUOVI MEDIA “ 
 

Martedì 19 aprile 2005 ore 20,30 
presso la Scuola primaria ( elementare ) di Calcinatello   

 
“ PAURE INDOTTE, EMOZIONI FORTI,  

CURIOSITA’ …..  “ 
  

Martedì 26 aprile 2005 ore 20,30 
presso la Scuola primaria ( elementare ) di Ponte S. Marco   

 
“ I SI E I NO : COSA  PROIBIRE  E  

COSA CONSENTIRE “  

Relatrice – animatrice dei tre incontri sarà la dott.ssa  
Anna Grasso Rossetti 

psicologa, pubblicista , esperta del segno grafico 

CALENDARIO 

* * * 

* * * 


