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L'INIZIATIVA

Genitori in costruzione, 5 seminari al via a
Capannori
Nuova edizione dedicata alla genitorialità

  Commenta   Stampa   Invia notizia  2 min

Avrà un carattere prevalentemente esperienziale la nuova edizione del
ciclo di incontri ‘Genitori in costruzione’ che, con l’obiettivo di affrontare
tematiche educative dell’adolescenza, prenderà il via mercoledì 19 maggio
alle 17 negli spazi esterni della sede del Frantoio Sociale del Compitese. Si
tratta di 5 seminari che vedranno la partecipazione di psicologhe, ma
avranno come protagonisti gli stessi genitori,  nalizzati a dare un supporto
alle mamme e ai papà di ragazzi in età adolescenziale nel gestire la
relazione con i  gli in modo più ef cace e sereno. I temi affrontati saranno
quelli proposti direttamente dai genitori partecipanti che anche dal
confronto con altri genitori potranno essere aiutati nelle loro scelte
educative.

L’iniziativa è realizzata dal Comune con il sostegno della Regione Toscana
grazie al contributo prezioso di Fo.Ri.Um. e Oxfam all’interno delle attività
del progetto Vagabondi ef caci, selezionato da Con i bambini nell’ambito
del fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – promosso da
Oxfam con il sostegno di Regione Toscana e il contributo di tanti partner del
territorio: comuni, scuole, associazioni culturali, istituzioni locali e enti
regionali.

“Il progetto Genitori in costruzione è nato quattro anni fa per rispondere ai
bisogni dei genitori che si trovano ad affrontare momenti di dif coltà
davanti alla crescita dei propri  gli – spiega il vice sindaco con delega alle
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https://www.luccaindiretta.it/capannori-e-piana/2021/05/12/genitori-in-costruzione-5-seminari-al-via-a-capannori/235715/

