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GENITORI
IN FORMAZIONE

Parliam
o

ancora
di figli?

Cominc
iamo

dai ge
nitori!

Con la preziosa disponibilità di uno straordinario team 
di relatori, ancora una volta si è inteso predisporre un 
programma per genitori, nonni, zii, educatori che intenda 
avere come obiettivo quello di condividere pensieri e 
parole, libri e idee da usare come strumenti utili alla ricerca 
di risposte adatte ai figli del nostro tempo.

C’è una domanda insistente che si aggira oggi per 
il mondo e assale chi ha funzioni educative: cosa 
fare con i figli? In un tempo in cui il signor Google 
ha sempre una risposta pronta per tutti e non ti fa 
attendere, sembra che questo interrogativo invece di 
ridursi, aumenti.
Sarà che le domande generano altre domande o sarà 
che le risposte sono tante e variano in continuazione, 
fatto sta che oggi l’educazione continua ad essere un 
terreno complesso su cui è fondamentale confrontarsi.

PER INFORMAZIONI:
BIBLIOTECA DI VILLANUOVA SUL CLISI

0365 371758 - 348 1523345
biblioteca@comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

Tutti gli incontri avranno inizio alle 20.30
presso la Sala del Consiglio Comunale,
ad esclusione della serata del 27 marzo
che avrà luogo presso il Teatro Corallo.

Parallelamente ad ogni incontro e previo prenotazione, 
saranno organizzati giochi e laboratori

per bambini/e e ragazzi/e tra i 2 e i 14 anni con
personale qualificato (Coop. AREA).

Coordinamento scientifico: GIUSEPPE MAIOLO
Organizzatore eventi: ERMANNO COMINCIOLI

AGLI INSEGNANTI VERRÀ 
RILASCIATO UN ATTESTATO

DI FREQUENZA

Ci insegnano maestri, professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,

cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.

Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,

brutte, belle e così così.
Ci si impara a parlare, a giocare,

a dormire, svegliarsi,
a voler bene e perfino

ad arrabbiarsi.

Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:

nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,

e riposare un pochino.

Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa

è sempre più importante
di quel che si sa già.

Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:

apri gli occhi e anche tu sarai promosso.

Gianni Rodari

C’è una scuola grande come il mondo

Venerdì 12 aprile ore 16.15 
Sala del Consiglio Comunale

giuseppe
maiolo

giuliana
franchini

PSICOTERAPEUTI - Bolzano

Libri: Ciripò. Bulli e bulle - Ed. Erickson

LETTURA ANIMATA PER BAMBINI
E GENITORI

VIENI CHE TI
RACCONTO UNA STORIA

LA 
PARTECIPAZIONE

A TUTTE
LE SERATE 
È LIBERA E 
GRATUITA
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Incontri sull'educazione per "CRESCERE CON I FIGLI"

Mercoledì 27 febbraio
ore 20.30

M. VInicio
MASONI

PSICOTERAPEUTA
Milano

Libro: Ragazzi che odiano la scuola
Ed. La fabbrica dei sogni (2016)

ESSERE RAGAZZI È DIFFICILE
QUANTO ESSERE GENITORI

Mercoledì 27 marzo
ore 20.30

paolo
crepet

PSICHIATRA - SOCIOLOGO
Roma

Libro: Passione
Ed. Mondadori (2018)

IL CORAGGIO E LA
PASSIONE DI EDUCARE

Venerdì 12 aprile
ore 20.30

giuseppe
maiolo

PSICOANALISTA E GIORNALISTA
Puegnago - Brescia

Libro: Mio figlio tra bullismo e cyberbullismo
Ed. GiuntiEdu (2019)

VOGLIAMO SBULLONARE
IL BULLO?

Giovedì 14 marzo
ore 20.30

mariella
bombardieri

PSICOPEDAGOGISTA
Formatrice e Mediatrice familiare

Gavardo - Brescia

Libro: GENITORIALITÀ CREATIVA
Antimanuale per genitori

Ed. Scholé (2019)

GENITORI CREATIVI
L’ANTIMANUALE DEI GENITORI

Lunedì 1 aprile
ore 20.30

alberto
pellai

MEDICO E PSICOTERAPEUTA
Milano

Libro: L’età dello Tsunami
Ed. De Agostini (2017)

COME SOPRAVVIVERE A UN
FIGLIO PREADOLESCENTE

Lunedì 13 maggio
ore 20.30

matteo
lancini

PSICOTERAPEUTA - PRESIDENTE
FONDAZIONE MINOTAURO Milano

Libro: Abbiamo bisogno di genitori autorevoli.
Come aiutare i nostri figli a diventare adulti.

Ed. Mondadori (2018)

SERVE AUTOREVOLEZZA
PER AIUTARLI A CRESCERE

Introduce la serata la Dott.ssa Marzia Sellini
Psicoterapeuta - Formatrice


