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Circ. n. 81 /Al del 15/02/2018   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

             Alle Famiglie 

Al Personale ATA 

Ai Docenti  

Sito web  

Oggetto : “Generazionandoci”-  Come gestire relazioni e conflitti tra genitori e 

figli.  4 incontri presso il Teatro di via Drago 114 

L’Associazione culturale La Vigna, in collaborazione con il Comitato dei Genitori e con 

questo Istituto Comprensivo  propone l’iniziativa “Generazionandoci”, un percorso strutturato in 

quattro incontri per riflettere su come gestire le relazioni e i conflitti tra genitori e figli.  

 Queste le date degli incontri:  

- Sabato 24 Febbraio ore 15.30 : introduzione al tema con la proiezione del film: Genitori e 

figli: agitare bene prima dell’uso di Giovanni Veronesi; 

- Sabato 17 marzo  ore 15.30: Le sfide della comunicazione. Relatore  Prof. Bianca Maria 

Ventura -Università Politecnica delle Marche, che metterà in relazione il tema della 

comunicazione con quello dei conflitti.  

- Sabato 7 aprile ore 15.30: Diamoci una regolata! Limiti e regole tra genitori e figli. 

Relatori Dott.sse Elisa Rudel e Beatrice Valentini, Psicologhe dell’ Associazione di 

promozione sociale “La Vela” 

- Sabato 21 aprile ore 15.30: Prove di volo. Genitori e figli sulla soglia dell’adolescenza.  

Relatore Dott.ssa Giovanna Silvestri, psicologa clinica e psicoterapeuta, specializzata nel 

lavoro con gli adolescenti 

 

Durante gli incontri è previsto uno spazio bambini su prenotazione. Tel  328 4315740 (Francesca)  

 

Si invitano tutte le componenti dell’Istituto a partecipare numerosi e a diffondere l’invito tra 

familiari e amici, nella consapevolezza che  il compito di chi è quotidianamente a contatto con i  

giovani (genitori, docenti)  è farli diventare autonomi, capaci di stare al mondo e di relazionarsi con 

gli altri. Crediamo che in questo processo educativo   il conflitto sia un elemento inevitabile e 

speriamo che questi incontri, tra i mille impegni che la vita ci porta, possano essere  l’occasione per 

fermarsi a riflettere e confrontarsi.  

 

Link Comitato Genitori I.C. Domenico Purificato: 
http://www.genitoripurificato.com/gestire-conflitti-genitori-figli/ 
                 Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                            

                                                                                                            Manuela Fini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993   
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