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OGGETTO: BANDO PON COMPETENZE DI BASE – MODULO FORMATIVO PER I GENITORI
Fondi strutturali europei – Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1° - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità – Autorizzazione progetto “APERTURA 24H – Modulo “Non è mai troppo tardi ….. rieduchiamoci ad educare”

Il progetto rivolto ai genitori dell’I.C. di Codogno “Non è mai troppo tardi ….. rieduchiamoci ad educare”,
gratuito in quanto interamente finanziato dall’Unione Europea, prevede una durata di 30 ore ed è gestito
da uno psicologo e da un operatore di strada con maturata esperienza lavorativa a contatto con i ragazzi in
età scolare. Il modulo, per potersi avviare, richiede un minimo di 20 genitori iscritti.
Il progetto deve concludersi entro la fine dell’anno scolastico e partirà, presumibilmente, a metà gennaio.
Gli incontri di due/tre ore (previsti alcuni sabati e incontri in orario serale) si terranno presso i locali della
Parrocchia di S. Maria Cabrini, Viale Papa Giovanni XXIII (zona San Biagio) a Codogno. Se necessario i
genitori potranno usufruire di un sevizio di babysitteraggio.
DESCRIZIONE: Il modulo nasce dalla consapevolezza della fatica, delle difficoltà che possono incontrare i
ragazzi in crescita e le loro famiglie e dal riconoscimento dell’ansia e dello smarrimento che possono
innescarsi di fronte a problemi scolastici ed evolutivi. In quest’ottica il modulo intende offrire alle famiglie
un percorso, un supporto ed un confronto con esperti che, con opportune metodologie, li aiutino a capire
meglio se stessi, i propri figli e ad interagire con loro in modo più costruttivo ed empatico.
METODOLOGIA E OBIETTIVI: L’intervento sulle famiglie avverrà su differenti livelli, attraverso approcci
collaborativi basati sull’impiego di tecniche di gruppo, sulla visione di filmati o altro che sollecitino
riflessioni condivise. Gli argomenti affrontati riguarderanno i problemi che si trovano a gestire i genitori: la
gestione del conflitto; le regole, gli stili educativi, il dialogo; scoprire e gestire le emozioni dei figli; coltivare i
sogni dei propri figli; promuovere l’autonomia e l’autostima; le life skills; l’uso consapevole dei media.
RISULTATI ATTESI: maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale al fine di poter interagire con i propri figli in
maniera costruttiva.
La manifestazione di interesse a seguire deve essere compilata da parte di tutti gli interessati e riconsegnata alle
insegnanti di classe (referenti di sezione e coordinatori) entro il 21/12/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Tiziana Iecco
___________________________________________________________________________________________________________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL PROGETTO MODULO FORMATIVO PER I GENITORI
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
genitore di un/a alunno/a della

[ ] Sc. Infanzia

[ ] Sc. Primaria

[ ] Sc. secondaria

richiede la partecipazione al modulo “Non è mai troppo tardi ….. rieduchiamoci ad educare”

Data ______________
FIRMA

________________________________________

