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Presentazione

L’Associazione Genitori di Calcinato organizza, a partire dal 23 gennaio
2001, un ciclo di incontri formativi quindicinali aperti a tutti i genitori
del nostro Comune.
Il titolo Scuola Genitori non deve trarre in inganno: non si tratta di
lezioni o conferenze dove si va solo ad ascoltare chi ne sa più di noi, ma
di occasioni di incontro, di conoscenza e di confronto fra genitori che
sentono il bisogno di tornare a parlarsi in tutta tranquillità e semplicità.
I temi offerti nelle diverse serate sono degli spunti o pretesti per dare
l’avvio al dialogo e alla discussione. Per il primo ciclo si è pensato di
affrontare alcuni argomenti legati al disagio adolescenziale e giovanile,
ma questo non significa che si debbano sentire coinvolti e interessati
solo coloro che hanno i figli più grandi o con problemi, ci mancherebbe.
Gli incontri prenderanno spunto dalla visione di brevi filmati della
durata di 20/25 minuti, dopo di che si aprirà il libero dialogo– confronto.

CALENDARIO E TEMI

23 genn. 2001

DISAGIO GIOVANILE
Se ne parla tanto, ma chi davvero lo conosce?

6 febb. 2001

LA DROGA
Lo spauracchio ( o l’alibi? ) che paralizza

20 febb. 2001

FUMO ED ALCOOL
E’ solo questione di salute?

6 mar. 2001

LA DISCOTECA
La febbre ( letale ) del sabato sera

Sede delle serate della Scuola Genitori sarà la nostra Scuola
Media, sempre di martedì ogni quindici giorni dalle ore 20,30 alle 22,00,
secondo il calendario a fianco.

20 mar. 2001

IL SESSO
Come parlarne? ( O se ne parla fin troppo? )

Il Presidente
dell’Associazione Genitori di Calcinato
(Pietro Savoldi)
Calcinato, gennaio 2001

3 apr. 2001

LO SCOOTER
Ovvero, come perdere una battaglia decisiva

