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“I bisogni degli adolescenti e dei social network al tempo del Covid”. E’
questo il titolo della nuova tappa del prossimo 18 marzo di “Edu.Co. Comunità
educante si diventa”, il ciclo di incontri formativi per genitori, educatori e
insegnanti proposto nell’ambito del progetto “4H – Scaliamo il futuro”. Realtà,
questa, che vede come capofila la Fondazione Irea con il Comune di Este e che è
finanziata dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

L’appuntamento di giovedì 18 marzo, online, si terrà dalle 20.30 alle 22.

16 MARZO 2021

È quel che credi?

16 MARZO 2021

Circoli Noi. Volontari.
Farsi trovare pronti: è
questo l’impegno dei
circoli. Anche con la
formazione

16 MARZO 2021

Comunicato stampa:
l’inflazione in città.
Rilevazione dei prezzi al
consumo del mese di
febbraio 2021

16 MARZO 2021

ASSONIDI VENETO: PARTE LA MOBILITAZIONE.
“UNA CHIUSURA DANNO PER I BAMBINI E
PER LE DONNE”

16 MARZO 2021

BERTIN: INACCETTABILE L’INCERTEZZA SUI
VACCINI

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI

  

14 Awesome
Looks All Men
Fall For

Milionario di
Bologna
confessa

11 Ayurveda
Heath Secrets
From Ancient

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE

CERCA …

padovanews.it
Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
17/03/2021
Notizia del:
17/03/2021

Foglio:1/3Lettori: n.d.
www.padovanews.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

S
P

ID
E

R
-C

H
45

-W
E

B
P

O
R

T
A

L-
10

97
36

24
4

http://www.padovanews.it/2021/03/16/este-educare-i-figli-allutilizzo-dei-social-in-tempi-di-covid19-il-nuovo-incontro-di-4h-per-le-famiglie/


 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Il tema è particolarmente sentito, a maggior ragione in questa nuova fase di
chiusure che coinvolgono soprattutto scuole e attività giovanili. A questo
webinar seguirà un ulteriore appuntamento, il 15 aprile, il cui tema sarà
“Essere genitori oggi: imparare a So-Stare nella relazione con i figli”. Si tratta
di incontri che maturano anche alla luce dei profondi cambiamenti che la
pandemia di Covid ha portato nella socialità e nella vita famigliare.

I relatori saranno gli psicologi e psicoterapeuti Luigi Conte e Raffaella Guarini.
Il progetto continuerà con due ulteriori step: a maggio saranno organizzati
piccoli gruppi di approfondimento e confronto in presenza (restrizioni
permettendo), mentre a giugno si attiverà uno sportello online per i genitori
che, per situazioni problematiche più complesse, volessero accedere a un
colloquio individuale con uno dei due psicologi.

Per l’iscrizione e per qualsiasi informazione è possibile contattare lo
0429-602674 o scrivere a 4h@morinipedrina.it

Al momento dell’iscrizione verrà inviato un link che indirizzerà alla
piattaforma per la videoconferenza. Nella mail di iscrizione vanno indicati il
nome e l’eventuale classe e scuola di appartenenza del figlio.

Il progetto “4H – Scaliamo il futuro”, finanziato dal Fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile (la cui attuazione è affidata all’impresa sociale Con
i Bambini), si propone di intervenire sulla povertà educativa creando una
comunità educante nel territorio dell’Estense. Le 4 h stanno per Human, Hub,
Hotspot, Help: quattro parole chiave su cui si basa il progetto che ha l’obiettivo
di promuovere il benessere dei giovani nella fascia di età che va dagli 11 ai 14
anni.
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