
 

COMUNE DI BUTTRIO 

 
Capita spesso che i genitori non si trovino preparati ad affrontare la 

vasta gamma di difficoltà in cui si imbattono nel crescere i propri figli. 

Alcune volte non si rendono conto di contribuire essi stessi a creare 

delle difficoltà nel bambino a causa di un loro personale disagio, altre 

volte le difficoltà possono emergere da un senso di inadeguatezza da 

essi percepito rispetto al tempo in cui essi hanno vissuto ed al tempo 

in cui i loro figli vivono. 

I genitori, intesi come massimi esperti dell’educazione dei propri figli, 

possono imparare a conoscere, riconoscere e gestire le proprie 

emozioni al fine di influenzare positivamente i propri figli, favorendo 

in essi l’acquisizione di modi positivi di pensare, di sentirsi e di 

comportarsi. 

Il progetto che viene proposto sarà guidato dalla pedagogista dott.ssa 

ELENA MARCIGAGLIA, esperta in didattica avanzata e consulente 

scolastico. Il corso, destinato ai genitori/tutori degli alunni delle 

scuole secondarie di 1° grado, si articola in 4 incontri settimanali da 2 

ore ciascuno, nella giornata di mercoledì, dalle ore 20.00 alle ore 

22.00. 

Gli incontri avranno inizio mercoledì 3 maggio presso il Municipio di 

Buttrio nella sala Europa (piano seminterrato). 

Il gruppo di lavoro può essere composto da un numero massimo di 13 

partecipanti e sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo 

di 8 partecipanti. 

 

 

NEL CORSO SCUOLA GENITORI: “IO E MIO FIGLIO 

ADOLESCENTE” si parlerà di: 

1. mercoledì 3 maggio: “facilitare il rapporto con mio figlio 

adolescente” Conoscere mio figlio adolescente, familiarizzare con lui, 

costruire un rapporto di fiducia.  

2. mercoledì 10 maggio: “individuare le caratteristiche 

comportamentali, emotive e cognitive mie e di mio figlio” 

Comprendere quali sono i pensieri irrazionali dell’adulto che 

generano comportamenti di chiusura verso e nei nostri figli. 

3. mercoledì 17 maggio: “definire gli obiettivi educativi e 

perseguirli” Fornire suggerimenti, strumenti e strategie finalizzati 

all’educazione della Persona, tenendo presente che è necessario 

“liberarsi dalle nostre prigioni per non imprigionare chi amiamo”. 

4. mercoledì 24 maggio: “l’esito” Verifica e condivisione di quali 

risultati sono stati conseguiti durante il percorso, analizzando i punti 

di debolezza e traendo spunto dai punti di forza per individuare un 

nuovo obiettivo educativo da raggiunggere. 

Il costo per la partecipazione al corso è di € 15,00 a persona. 

Le domande di partecipazione saranno raccolte in ordine di arrivo 

dando priorità ai residenti nel Comune di Buttrio. I moduli di 

iscrizione, debitamente compilati, dovranno pervenire al Comune di 

Buttrio entro venerdì 14 aprile 2017 a mezzo fax (n.0432-673490), e-

mail (cultura@comune.buttrio.ud.it) oppure a mano presso lo 

sportello Protocollo/Segreteria.  

 

I richiedenti saranno successivamente contattati per la conferma 

dell’iscrizione al corso ed in tal caso per effettuare il pagamento. 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE: 

 

 

NOME ……………………………………………………………………………………….…… 

COGNOME ………………………………………………….…………………………….…… 

RESIDENTE IN ……………………………………………………..…………………….…… 

N. CELLULARE …………….…………………………………………………………….…… 

E-MAIL: …………………………………………………………………………………………. 

NR. ED ETÀ DEI FIGLI ……………………………………………………………………… 

 

La/Il sottoscritta/o, ai sensi della Legge 196/03 in materia di 

protezione dei dati personali autorizza, il trattamento dei dati 

personali contenuti, l’archiviazione degli stessi e la diffusione per gli 

usi consentiti e previsti dalla Legge. 
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