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WORKSHOP PER GENITORI
AZIONE 7 – ERRE 2

Proponiamo questi incontri tra genitori per condividere le incertezze e le difficoltà che si 
incontrano nella crescita dei figli. Attraverso esempi ed esperienze concrete si proverà a riflettere e a 

condividere le risorse, le idee e le capacità che i genitori hanno…ma che a volte bisogna riscoprire!

EDUCARE CON CHI? 
Partecipare e allearsi tra adulti. 

Gli incontri sono gratuiti  ma è necessaria l’iscrizione.
Per ogni gruppo saranno accolte massimo 15 persone.

ESSERE GENITORI TRA 
CODICE MATERNO E PATERNO

GENITORI AUTOREVOLI:
Accoglienza emotiva, regole ed 
educazione.

I modelli educativi oggi sono ricchi 
di esperienze affettive, di cura e di 
accudimento. 
E’ necessario provare a recuperare, 
accanto a queste, anche le espe-
rienze dell’impegno, della fatica 
e della responsabilità dei ragazzi 
e delle ragazze perché possano 
costruire ed affrontare il proprio 
futuro.

05.04.2022
12.04.2022

Dalle 18.30 alle 20.00

ABF Via Monte Gleno, 2,  Bergamo

Ilaria Cattaneo
Counsellor pedagogico, 
responsabile di progetti per minori 
e infanzia.

Carlo Crotti 
Pedagogista, coordinatore 
educativo servizi tutela. minori e 
politiche giovanili.

Parleremo di regole, rispetto, ascol-
to e della distanza necessaria per 
aiutare i ragazzi e le ragazze nel loro 
percorso di crescita.

21.04.2022
28.04.2022

Dalle 18.30 alle 20.00
 
IPIA CESARE PESENTI
Via Ozanam 27 , Bergamo 
 

Astrid Zenarola
Pedagogista, responsabile di 
progetti per minori, territorio e 
politiche giovanili.

Federica Anesa
Pedagogista, educatrice di  progetti 
per minori.

Il sentimento di solitudine
attraversa molti genitori soprat-
tutto di fronte alle fatiche con i 
propri figli: quali sono gli aiuti che 
possiamo trovare per affrontare le 
difficoltà? 

25.03.2022
01.04.2022

Dalle 18.30 alle 20.00

AFP PATRONATPO 
Via Mauro Gavazzeni 3,

 
Carlo Crotti
Pedagogista, coordinatore 
educativo servizi tutela minori e 
politiche giovanili.

IIlaria Cattaneo
Counsellor pedagogico, 
responsabile di progetti per minori 
e infanzia.

Nel rispetto alle vigenti disposizioni anti-covid19, si richiede l’utilizzo della mascherina 
FFP2 durante tutti i momenti formativi e green pass rafforzato in corso di validità.
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