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Più informazioni
su

 crea  genitorialità  incontri   versilia

L'INIZIATIVA

Crescere insieme con mio  glio, al via gli
incontri gratuiti
Percorso di sostegno alla genitorialità per adolescenti

  Commenta   Stampa   Invia notizia  1 min

Incontri gratuiti a distanza per i genitori di  gli adolescenti. Sono in
programma due nuovi cicli a sostegno della genitorialità, grazie al
progetto Manchi solo tu di Crea cooperativa sociale, selezionato
dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con gli istituti di istruzione
superiore Chini-Michelangelo (Lido di Camaiore e Forte dei Marmi) e Don
Lazzeri-Stagi di Pietrasanta, con la conduzione della dott.sa Giovanna
Tambasco, psicologa dell’età evolutiva e referente della cooperativa sociale
EbiCo di Firenze.

Il percorso di sostegno alla genitorialità Crescere insieme con mio  glio si
rivolge ai genitori di  gli adolescenti (15-17 anni) che frequentano i due
istituti e si svolge online, gratuitamente, con tre appuntamenti per ciascuna
scuola a partire dal 17 marzo  no al 1° aprile.

Per il Chini-Michelangelo gli incontri sono di mercoledì e per il Don
Lazzeri-Stagi di giovedì, dalle ore 17 alle 19.

Già proposto con successo nel 2019 nelle scuole partner del progetto Manchi
solo tu a Massarosa, Viareggio e a Camaiore e poi interrotto a marzo 2020
causa pandemia, il percorso fornisce strumenti per conoscere meglio l’età
adolescenziale e le capacità genitoriali di ciascuno.
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su
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Sostieni l’informazione gratuita
Sinceramente, avremmo voluto farcela da soli. Ci rivolgiamo a voi, la nostra community, che
tutti i giorni consulta le nostre edizioni e che ci segue sui social network. In questo
momento, e speriamo per il più breve tempo possibile, abbiamo bisogno di voi, di una piccola
o grande donazione che verrà utilizzata per mantenere alto lo standard del servizio e per
non dover rinunciare alla qualità della nostra informazione.

Potete usare paypal, che accetta anche le maggiori carte di credito, cliccando sul bottone
e scegliendo l’importo

 

oppure fare un bonifico a questo IBAN IT46A0503424723000000004750 
intestato a Ventuno Srl con causale “Donazione liberale per sostenere inDiretta”

Grazie a tutti.

COMMENTI

Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di Lucca in Diretta, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

Questo il calendario:

Mercoledì 17 marzo/giovedì 18 marzo: Viaggio nella mente di un
adolescente. L’adolescenza è una fase di vita delicata, per comprenderla
meglio può essere utile conoscere i cambiamenti tipici di questa fascia d’età
e cosa accade nella mente del ragazzo.

Mercoledì 24 marzo/giovedì 25 marzo: Che genitore sei? Ri ettere sul
proprio stile genitoriale ed essere più consapevoli delle scelte educative.

Mercoledì 31 marzo/Giovedì 1 aprile: Ascolto e comunicazione sono alcuni
degli ingredienti utili per gestire una relazione positiva con i propri  gli.
Sperimentiamoli insieme.

Prenotazione al numero 342 5150567 (anche messaggi whatsapp) o alla mail
manchisolotuversilia@gmail.com.

Per info su Manchi solo tu: https://percorsiconibambini.it/manchisolotu
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