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INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 
 
  

“Educare è come seminare:  
il frutto non è garantito e non è immediato,  

ma se non si semina è certo che non ci sarà raccolto.” 
 

Carlo Maria Martini 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cari genitori, 

 

uno degli aspetti più importanti e significativi attorno cui ruotano le proposte della nostra 

Scuola è la cura della relazione con le famiglie.  Creare “ponti” fatti di rispetto reciproco, di 

fiducia, di ascolto, di confronto e di collaborazione è un obiettivo costante che si traduce in 

ricchezza sia per i genitori che per la Scuola, oltre che per i bambini stessi. La continuità 

educativa che i bambini possono trovare nei loro “luoghi”, la casa e la scuola, crea infatti in 

loro un senso di stabilità e sicurezza che si traduce in benessere, in possibilità di esprimersi, 

di sperimentare, di sentirsi accolti, amati e rispettati. Inoltre il confronto tra le figure di 

riferimento permette di condividere osservazioni, dubbi, consigli, fatiche e traguardi in 



riferimento alla crescita del bambino, in uno scambio fecondo che porta occasioni di crescita 

reciproca, e che consente di trovare le modalità comunicative ed educative più adatte ad ogni 

bambino. 

 

In quest’ottica si collocano le proposte di formazione che di anno in anno la Scuola realizza 

per le famiglie, in particolare per i genitori. Opportunità per apprendere qualcosa di nuovo, 

ma anche per cogliere spunti di riflessione, strategie, per esprimere dubbi e domande, per 

chiedere consigli e per confrontarsi con altri genitori che sperimentano le stesse o simili 

situazioni. Al giorno d’oggi infatti sempre di più le famiglie si trovano ad essere come isole 

in mezzo ad un mare fatto di impegni, appuntamenti, scadenze, e poco sembra il tempo che 

resta per scambiarsi esperienze con altri genitori, per condividere momenti, fatiche, successi. 

Crediamo quindi che creare una rete fatta di relazioni di confronto e amicizia sia una risorsa 

fondamentale per le famiglie di oggi, e che anche la Scuola possa farsene promotrice 

attraverso occasioni come queste. 

 

Gli incontri formativi per i genitori in programma per quest’anno vogliono offrire concrete 

proposte di formazione e di crescita personale e familiare, in un’ottica di accoglienza e di 

valorizzazione delle riflessioni e delle emozioni emergenti, oltre che dei vissuti di ciascuno.  

Il Progetto presentato per l’A.S. 2019/2020 prevede un percorso che si articola in tre 

pomeriggi, dedicati rispettivamente alla sperimentazione di attività di rilassamento, alla 

riflessione sulla presenza del genitore nel percorso di gestione delle autonomie da parte del 

bambino e alle caratteristiche e ai prerequisiti dell’apprendimento.  

In questi tre incontri i genitori potranno sperimentare, imparare, riscoprire e confrontarsi su 

temi concreti e importanti nel percorso di crescita dei propri bimbi. 

 

Confidiamo nella vostra presenza e partecipazione e vi porgiamo distinti saluti. 

 

Silea, 4 novembre 2019           

 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 
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