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incontro online martedì 23 febbraio alle ore 20,45 dedicato
ai genitori di adolescenti.
Il webinar è dedicato ai genitori di ragazzi di età
compresa fra i 14 e i 18 anni, per riflettere, guidati
da Enrico Santero – counsellor della Cooperativa
Sociale Emmanuele ‐ sui cambiamenti nella vita e
nella socialità dei figli e per sostenerli nella
gestione della quotidianità e dei propri compiti di
crescita.
Per i genitori partecipanti sarà l’occasione per confrontarsi
in questo tempo complesso e per fermarsi sulla centralità
del proprio ruolo, in un’età come l’adolescenza in cui i figli
si stanno “lanciando verso il mondo” e dove le fragilità
possono essere molteplici. La presenza delle famiglie è
infatti indispensabile per una crescita serena dei figli e per
la costruzione di un legame positivo tra questi e la scuola.
Tutto questo si inserisce in un complesso contesto causato
dall’emergenza sanitaria che ha privato i ragazzi e le
ragazze di molti momenti relazionali e di crescita, quali la
scuola e il confronto con i pari.
Gli incontri, gratuiti, si terranno su piattaforma
Google Meet.
Per iscriversi e ricevere il link di accesso è necessario
inviare una mail a progetti@emmanuele‐onlus.org.
Il ciclo di incontri è realizzato all’interno del progetto
Bella Presenza – metodi, relazioni e pratiche nella
comunità educante, progetto multiregionale selezionato
dall’Impresa Sociale “ C o n i B a m b i n i ” nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,
che coinvolge oltre 60 partner fra cooperative sociali,
scuole e associazioni in tre Regioni, Campania, Piemonte e
Toscana, e la cooperativa Sociale Dedalus quale soggetto
capofila.

Bella Presenza si prefigge di prevenire e contrastare
il fallimento scolastico e la povertà educativa,
mettendo al centro la bellezza intesa come bussola
che orienta l’agire educativo e che consente, anche
dentro le fragilità, di dissodare risorse e produrre
convivenza e inclusione.
Cuneo è uno dei territori di sperimentazione di questo
agire educativo, grazie alla collaborazione fra la
Cooperativa Sociale Emmanuele, l’I.I.S. Grandis, il C.P.I.A.
Cuneo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

FOSSANO/
Domenica torna tra
le vie del centro il
Mercatino
dell'Antiquariato e
del Collezionismo
LEGGI TUTTO 

SPIDER-FIVE-108704429

EVENTI SALUZZO

Rassegna del 22/02/2021
Notizia del:22/02/2021
Foglio:2/2

CUNEO ECONOMIA

Stop allo sci,
Confartigianato
Cuneo: “Così si
rischia di staccare
la spina a imprese
e territorio”
LEGGI TUTTO 

CUNEO EVENTI

CUNEO/ Giovedì la
lezione online
Unitrè alla
scoperta
dell’arcipelago
delle Azzorre
LEGGI TUTTO 

CUNEO SALUTE

Meno dosi a marzo,
ma il Piemonte
prova ad
accelerare: 80mila
vaccinazioni entro
febbraio
LEGGI TUTTO 

CUNEO SOLIDARIETÀ

NOTIZIE CORRELATE

CUNEO/ Giovedì la
lezione online Unitrè alla
scope...

CUNEO/ Abitare la
comunità: animare la
città, giov...

CUNEO CRONACA ‐ Auspicando
che si possa tornare presto a

CUNEO CRONACA ‐ La Boa
continua il suo percorso

programmare le lezioni “dal vivo”
al Monvis...

intitolato "Navighiamo nel mare di
Comunità". Il pro...

Servizi di Media Monitoring
LINK ALL'ARTICOLO

CUNEO/ Venerdì
alle 18 su Facebook
la realtà delle
associazioni del
dono di fronte alle
sfide della
pandemia
LEGGI TUTTO 

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

www.cuneocronaca.it
Lettori: 95

