Comune di Val Liona

Ho un sogno per

MIO FIGLIO
Un percorso di apprendimento, riflessione e formazione sulle 7 principali funzioni educative
tratto dal libro “Ho un sogno per mio figlio” di R. Gilardi – E.Portinari – editrice La Meridiana

Luogo incontri:
Date:
Orario:
Terrà gli incontri:

AULA MAGNA SCUOLA SECONDARIA “G. ZUCCANTE”. VAL LIONA (VI)
25 febbraio, 11 - 18 - 25 marzo 2019
dalle 20:30 - si raccomanda la Puntualità!
Marco Maggi Consulente e educativo e formatore

Costo: Il corso è GRATUITO perché finanziato dal progetto Reti di Comunità
		dalla Cariverona e dai Comuni aderenti .
Informazioni Inviando un SMS o Whatsapp al 348-6965485 a Monica Campagnolo
e iscrizioni: oppure un’email a monicacampagnolo@apg23.org entro il 23 febbraio 2019.

La genitorialità rappresenta
una funzione assai complessa
non riducibile alle qualità personali del singolo genitore,
ma che comprende anche
un’adeguata competenza relazionale e sociale. “Ho un
sogno per mio figlio” è un
percorso che vuole fornire ai
genitori una occasione per
costruire competenze concrete e pragmatiche per lo
svolgimento della loro funzione educativa.
Esso ha come finalità di costruire condizioni di “agio”, di
promozione di salute attraverso il potenziamento di talune funzioni genitoriali fondamentali per far crescere i
propri figli. I sette passi seguono in modo progressivo lo
svolgersi cronologico di una relazione educativa, ogni età
ne richiama e ne richiede di particolari, a partire dalla nascita di un bambino.

	
  

	
  

RELATORE MARCO MAGGI, Consulente educativo, formatore Metodo Gordon per docenti, genitori e operatori socio-sanitari.
Da circa 30 anni prevalentemente realizza attività formative di promozione nelle scuole di ogni ordine e grado. È coordinatore di progetti di prevenzione per alcuni comuni e agenzie educative. È autore e
curatore di diverse pubblicazioni sul tema del disagi,o giovanile e del bullismo: “Promuovere il ben-essere nella scuola. Dal disagio all’agio” (1996); “La prevenzione è possibile” (1998); “L’educazione socioaffettiva nelle scuole” (2004 e nel 2006 la nuova edizione); “Crescere in comune” (2005); “L’affettività e la sessualità nella scuola che cambia” (2005); “Didattica del benessere” (2006) edite da Berti. “Bullismo,
bullismi” (2005); “Bullismo nella scuola primaria” (2008); “Contrastare il bullismo, il cyberbullismo e i pericoli della rete” (2017), insieme a E. Buccoliero, edite da FrancoAngeli; “Progetto bullismo” (2006) edito da
editrice Berti; “Kit No- Bullismo” (2007) con Buccoliero, Mellano e Ramello edito da editrice Berti; “Bullismo omofobico” (2010) con G. Prati, L. Pietrantoni e E. Buccoliero edito da FrancoAngeli. Ha collaborato
con contributi all’interno delle pubblicazioni: “Bambini digitali” (2011) a cura di D. Fedeli edito da Carocci e “Bullismo e dintorni” (2010) a cura di Z. Formella e A. Ricci edito da FrancoAngeli. È stato membro
della Commissione Nazionale sul Bullismo e consulente del Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca per la realizzazione del sito www. smontailbullo.it. È redattore del sito www.bullismo.info.

