
 
Scuola dell'Infanzia e Nido Integrato “Maria Bambina”– Silea  A.S. 2016/17 

 INCONTRI  FORMATIVI  PER  GENITORI 
 

   Progetto di formazione a sostegno della genitorialità 
                                                    

                “Chiedimi se sono felice“ 
Educare ed educarsi alla Felicità 

I corsi formativi, che come ogni anno la Scuola organizza, ruotano intorno alla delicata tematica  della 
“Felicità” ponendo al centro il senso dello stare al mondo, la bellezza di costruire relazioni con gli altri, la 
gioia di far parte di qualcosa dove ognuno si possa sentire bene. Educare ed educarsi alla gioia rimettendo al 
centro ciò che è importante, il famoso bicchiere mezzo pieno: l’inestimabile valore del bene della vita, delle 
persone intorno a noi, delle piccole cose. Significa, inoltre, educare alla fiducia verso le persone e verso il 
mondo che,  grazie al contributo di tutti e ad un atteggiamento positivo,  può essere migliore fin da subito. 
                                          

   Sabato  04 Febbraio 2017  (dalle 16.00 alle 18.00) 
          “Un’esistenza che valga la pena di essere vissuta” 
 Il nostro Parroco nonché Presidente della  scuola, Don Luciano Traverso ,  
ci introdurrà alla tematica affrontando la questione da un punto di vista di 
senso dell’esistenza e di centralità dei valori. 
   
                            

                     Sabato 18 Febbraio 2017 (dalle ore 16,00 alle 18,00) 
               “Gli strumenti della gioia” 
In questo incontro,  la  Dott.ssa Stefania Barbisan, Psicoterapeuta e Formatrice, 
approfondirà i fondamenti psicologici della costruzione di un Sé felice e ben 
integrato nel mondo. Verranno utilizzati strumenti di approfondimento quali 
spezzoni dal cartoon “inside out”; Scheda di riflessione personale e di  gruppo. 

              Sabato 4 Marzo 2017 (dalle ore 16,00 alle 18,00)                           
         “Come educare un bambino felice” 

Silvia Battistella ( Consulente Psicologica-Didattica operante da tempo con 
la scuola)  proporrà il punto di vista educativo; quali relazioni ed 
atteggiamenti favoriscono il benessere della persona nei vari contesti della 
vita (scuola, famiglia). 

      
(Per facilitare la partecipazione la scuola organizza un servizio di baby-  sitter) 
Gli incontri si terranno c/o la Scuola dell’Infanzia e Nido “Maria Bambina”   
                                                                  


