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INCONTRI FORMATIVI PER GENITORI  
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“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, 

 

in questa fase sensibile del loro sviluppo i nostri figli si muovono e crescono in un ambiente 

che offre loro molti stimoli, sia in termini di esperienze che di relazioni. Interagiscono infatti 

quotidianamente con loro stessi, anzitutto, e con il loro corpo, le loro emozioni, i loro 

pensieri… e ancora, con gli adulti, con i compagni, con giochi, libri, attività, mezzi di 

comunicazione, natura.. un mondo vasto e ricco, che può rivelarsi per loro una grande 

opportunità di apprendimento e di crescita.  

Gli incontri formativi che abbiamo pensato per quest’anno vogliono essere occasione di 

approfondimento di tematiche come la presenza e l’utilizzo di strumenti e tecnologici e 
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digitali, ormai parte integrante della nostra quotidianità, il significato del gioco per il bambino, 

come cambia e si evolve nel tempo, come proporlo e viverlo insieme, e ancora come creare 

momenti di rilassamento e quiete all’interno delle nostre giornate, per favorire l’ascolto di sé 

e dell’altro e la crescita interiore di adulti e bambini. 

La proposta è quindi un percorso fatto di tre incontri fra loro collegati, che esploreranno 

questi temi in un’ottica non solo educativa e formativa ma anche di interazione, scambio, e 

crescita condivisa. Crediamo fortemente nella comunione di sforzi e di intenti tra scuola e 

famiglia, con l’obiettivo condiviso di accompagnare al meglio i nostri bambini nel loro 

cammino di crescita. 

Il primo incontro dal titolo “Genitori di nativi digitali: crescere insieme nel tempo della 

connessione continua” si terrà Lunedì 21 novembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 in 

modalità on line: avremo modo di esplorare la dimensione dell’utilizzo e della presenza della 

tecnologia e dei suoi derivati nella quotidianità delle nostre famiglie e dei nostri figli. 

 

L’incontro 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. 

 

Vi invitiamo dunque a collegarvi con noi Lunedì 21 novembre dalle ore 20.30 alle 22.00 

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

 

Vi invitiamo dunque a partecipare a questo incontro numerosi. 

 

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

 

 

Silea 02/11/2022 
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