?
?

PRIMO
INCONTRO

TERZO
INCONTRO

martedì 10 febbraio 2009
ore 20.30-22.30

martedì 10 marzo 2009
ore 20.30-22.30

Presentazione del percorso
scolastico rivolto ai ragazzi
Raccolta aspettative e richieste
dei genitori

Il genitore di fronte alle prime
curiosità in ambito affettivosessuale: cosa rispondo se mi
chiede? E se non mi chiede niente?
Come creare un terreno favorevole
al dialogo?

?

?

SECONDO
INCONTRO

QUARTO
INCONTRO

martedì 3 marzo 2009
ore 20.30-22.30
?
?

I cambiamenti sociali e culturali
Riconoscere e differenziare le
emozioni: entusiasmo, frustrazione,
imbarazzo, pudicizia, riservatezza,
vergogna, rispetto: qual è la giusta
distanza? Come essere sensibili
senza essere invadenti?

martedì 24 marzo 2009
ore 20.30-22.30
?

Restituzione e verifica dei due
percorsi paralleli ragazzi-genitori

dr.ssa Giovanna Siclari
Psicologa
specializzanda in psicoterapia
sistemico-familiare
tel 349 44.44.494

giovanna.siclari@ordinepsicologiveneto.it

Maria Enrica Crea
Educatrice animatrice professionale,
insegnante Iner per la regolazione naturale
della fertilità

tel 348 7005167

mariaenrica.crea@libero.it

L’intento è quello di presentare il percorso
proposto in classe ai ragazzi delle classi
quarte “Dal sesso alla sessualità: l’educazione
del desiderio, il desiderio di una educazione” e
di integrarlo con la normalità della vita
familiare.
L’obiettivo primario è di accompagnare i
genitori a trovare dentro di sé la strada da
seguire, attraverso lo sviluppo di stili
relazionali e comunicativi rispettosi del sé e
degli al tri, in un clima di fiducia reciproca.

Due i filoni storici d’intervento individuati:
Attività aggregative/ricreative , rivolte ai bambini,
adolescenti e alle famiglie (laboratori manuali e
proiezione cinematografica, festa di Halloween, carnevale,
uscite domenicali per i colli vicentini, Festa di primavera,
Ultimo dell’anno con cenone, cinema sotto le stelle).
Progetti informativi/formativi (serate informative
pubbliche, progetto genitori di formazione, corso di
computer, progetto PE.T. (progetto educativo
territoriale), rivolto agli adolescenti e compagnie
informali, corso per formare animatori, progetto “Che
Bello conoscere”, percorso didattico di educazione alla
mondialità e alla diversità, in collaborazione con la
Provincia di Vicenza e il Centro Servizi per il volontariato
della Provincia di Vicenza), il progetto “Visti da vicino
siamo tutti diversi” sensibilizzazione sulle diversità .
Realizzazione del primo parco giochi accessibile ed
usufruibile anche dai diversamente abili, in fase di
ultimazione.
Abbiamo aggiunto anche il filone della cooperazione
internazionale e solidarietà con il progetto “Childrens
Garden”, ritenendo che possiamo attivarci anche per
sostenere le realtà in difficoltà di altre parti del mondo
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Terrabase
verso un mondo sostenibile

SAPER
ASCOLTARE
PER SAPER
EDUCARE

COOPERATIVA SOCIALE
Info@terrabase.it
www.terrabase.it

CHI SIAMO
Siamo un gruppo di professionisti con competenze
multidisciplinari nel settore della sostenibilità ambientale
e sociale.
La nostra mission è quella di promuovere lo sviluppo
sostenibile e stimolare comportamenti critici e propositivi
dei cittadini verso il proprio contesto ambientale.
SETTORI DI INTERVENTO
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ A MBIENTALE E SOCIALE
SERVIZI PER L’A MBIENTE E LA SOCIALITÀ
PROPOSTE FORMATIVE E CULTURALI
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
PEDAGOGIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI
TURISMO SOSTENIBILE

Via Cipro 16/v, 36100 Vicenza
tel. 0444 389323 - 349 6165144 - info@terrabase.it
P.iva / C . F 03497880249
Num. Iscrizione Albo Cooperative A194708

CICLO DI INCONTRI PER I
GENITORI DELLE CLASSI
QUARTE
presso la Scuola Media di Dueville

?
?

PRIMO
INCONTRO

TERZO
INCONTRO

martedì 13 gennaio 2009
ore 20.30 - 22.30

martedì 3 febbraio 2009
ore 20.30 - 22.30

Presentazione del percorso
scolastico rivolto ai ragazzi
Raccolta aspettative e richieste
dei genitori

il genitore di fronte alle prime
curiosità in ambito affettivo e
sessuale: cosa rispondo se mi
chiede…? E se non mi chiede niente?
come prepararsi con serenità
all’arrivo dell’adolescenza?
come cogliere eventuali segnali di
disagio e come affrontarli?

?

?

SECONDO
INCONTRO

?

martedì 27 gennaio 2009
ore 20.30 - 22.30
?
?
?

I cambiamenti sociali e culturali
Come accompagnare i ragazzi nella
trasformazione del loro corpo?
Come creare un terreno favorevole
al dialogo?

QUARTO
INCONTRO
martedì 17 febbraio 2009
ore 20.30 - 22.30
?

Restituzione e verifica dei due
percorsi paralleli ragazzi-genitori

L’intento è quello di presentare il percorso
proposto in classe ai ragazzi delle classi
quinte “Dal sesso alla sessualità: l’educazione
del desiderio, il desiderio di una educazione” e
di integrarlo con la normalità della vita
familiare.
L’obiettivo primario è di accompagnare i
genitori a trovare dentro di sé la strada da
seguire, preparandosi ad affrontare il periodo
della preadolescenza dei figli con sufficiente
serenità e competenza, attraverso lo sviluppo
di stili relazionali e comunicativi rispettosi di
sé e degli altri, in un clima di fiducia
reciproca.

dr.ssa Giovanna Siclari
psicologa
specializzanda in psicoterapia
sistemico-familiare

tel 349 44.44.494
giovanna.siclari@ordinepsicologiveneto.it

Maria Enrica Crea
educatrice animatrice professionale
insegnante Iner per la regolazione
naturale della fertilità

tel 348 7005167
mariaenrica.crea@libero.it

L’associazione ha individuato due filoni
d’intervento:
Attività aggregative/ricreative, rivolte ai bambini,
adolescenti e alle famiglie (laboratori manuali e
proiezione cinematografica, feste di intrattenimento,
carnevale, uscite domenicali per i colli vicentini,
Festa di primavera, Ultimo dell’anno con cenone,
cinema sotto le stelle).
Progetti informativi/formativi (serate informative
pubbliche, progetto genitori di formazione, corso di
computer, progetto P.E.T. (progetto educativo
territoriale rivolto agli adolescenti e compagnie
informali), corso di formazione per animatori,
insegnanti, genitori ecc., (Formarsi per formare),
progetto “Che Bello conoscere”, percorso didattico
di educazione alla mondialità e alla diversità, in
collaborazione con la Provincia di Vicenza e il
Centro Servizi per il volontariato della Provincia di
Vicenza), il progetto “Visti da vicino siamo tutti
diversi” di sensibilizzazione sulle diversità.
Realizzazione del primo parco giochi accessibile ed
usufruibile anche dai diversamente abili (in fase di
ultimazione).
Con il progetto “Children’s Garden (Cooperazione
internazionale e solidarietà), riteniamo utile attivarci
per sostenere le realtà in difficoltà di altre parti del
mondo.
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Terrabase
verso un mondo sostenibile
COOPERATIVA SOCIALE

SAPER
ASCOLTARE
PER SAPER
EDUCARE

Info@terrabase.it
www.terrabase.it
CHI SIAMO
Siamo un gruppo di professionisti con
competenze multidisciplinari nel settore della
sostenibilità ambientale e sociale.
La nostra mission è quella di promuovere lo
sviluppo sostenibile e stimolare comportamenti
critici e propositivi dei cittadini verso il proprio
contesto ambientale.
SETTORI DI INTERVENTO
EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
SOCIALE
SERVIZI PER L ’AMBIENTE E LA SOCIALITÀ
PROPOSTE FORMATIVE E CULTURALI
COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE
PEDAGOGIA DELLE RELAZ IONI FAMILIARI
TURISMO SOSTENIBILE
Via Cipro 16/v, 36100 Vicenza
tel. 0444 389323 - 349 6165144 - info@terrabase.it
P.iva / C . F 03497880249
Num. Iscrizione Albo Cooperative A194708

CICLO DI INCONTRI PER I
GENITORI DELLE CLASSI
QUINTE

