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INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI 
 

“Guardarci indietro per guardare avanti” 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

In questo periodo ci troviamo in un momento storico e sociale in cui l’incertezza diffusa e il carico di 

preoccupazioni e di limitazioni legate all’emergenza sanitaria globale ci stanno spingendo, settimana dopo 

settimana, mese dopo mese, a ridefinire molti ambiti della nostra vita e di quella delle nostre famiglie, dei 

nostri figli.  

Il periodo di lockdown vissuto in primavera ci ha messi di fronte a nuovi ritmi e a nuovi equilibri, non 

sempre facili o immediati, e ha spesso portato alla luce i limiti e le risorse che abitano in ognuno di noi.  

Ci è sembrato importante, sin da questa prima parte dell’anno scolastico, fare rete e fornire occasioni di 

ascolto e di riflessione su quanto vissuto, in un’ottica di crescita e di cammino.  



 

“Guardarci indietro per guardare avanti” 

 

è il titolo dell’incontro che sarà tenuto dalla D.ssa Alessandra Bordin (Psicologa Clinica e di Comunità 

che già collabora con la scuola all’interno del Progetto di attività motoria e che cura lo Sportello di 

Ascolto in sostegno alle famiglie nel loro ruolo genitoriale) e che abbiamo pensato di proporvi per  Giovedì 

26 novembre quale prima proposta formativa dell’anno scolastico. 

Sarà un’occasione per riflettere insieme sul bagaglio che questi mesi ci hanno lasciato, così da viverli 

non come una serie di incomprensibili e ingestibili eventi subiti ma come un’esperienza di vita che racchiude 

in sé anche frutti, insegnamenti, risorse per il prossimo futuro a cui attingere.  

Affronteremo quindi il tema della gestione dell’ansia per il futuro, sia di grandi che di piccini, della 

regolazione delle emozioni, di come rapportarsi con i propri figli sostenendo una visione positiva di loro 

stessi e delle loro capacità adattive, più che soffermandosi sulle difficoltà incontrate e sui timori presenti. 

Offriremo alcuni spunti di osservazione dei propri bambini, per cercare di coglierne i bisogni dietro ai 

comportamenti, per individuarne e accoglierne le potenzialità e per riconoscerne eventuali fatiche, capendo 

quando serva prendersene cura. 

Ultimo ma non meno importante, crediamo che questa sia un’opportunità per rafforzare la collaborazione 

e la comunicazione scuola-famiglia, per continuare a camminare verso la stessa direzione ossia il benessere, 

la crescita, l’educazione e la serenità di ogni bambino. 

Vi invitiamo dunque a collegarvi con noi: 

  

giovedì 26 novembre dalle ore 20.30 alle 22.00 

 

 tramite la piattaforma Google Meet (vi arriverà a breve il link per accedere all’incontro)  

 

Nel frattempo un caro saluto a ognuno di voi e alle vostre famiglie. 

 

Silea, 17 novembre 2020           

 

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato 

            “Maria Bambina” 


