
Corsi ad iscrizione a pagamento

Associazione “Genitori Valle dei Laghi insieme” - Istituto Comprensivo Valle dei Laghi
Scuole dell’Infanzia della Valle dei Laghi - Comuni e Comunità della Valle dei Laghi 

Comuni...chiamo e Centro per le Famiglie della Valle dei Laghi - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari

Propongono a genitori, insegnanti, educatori, nonni, baby sitter...

Educhiamoci ad educare
2014/2015

La tua partecipazione fa bene a tuo 
figlio!

Informazioni per i corsi ad iscrizione <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

n Ogni corso sarà attivato con un numero minimo di 20 iscritti e con un numero massimo di 40 in ordine di data di consegna del modulo d’iscrizione. 
n Le iscrizioni alle proposte per l’anno 2014 (novembre – dicembre) dovranno essere fatte entro il 30 ottobre 2014, le iscrizioni per le proposte per l’anno 2015 

(febbraio-maggio) entro il 30 gennaio 2015.  Dopo tale scadenza contattare educhiamociaeducare@gmail.com o telefonare al Centro Famiglie 0461 564770 
– 348 7593205. 

n Le iscrizioni vanno fatte compilando l’apposito modulo e consegnandolo alla propria scuola di appartenenza in Valle, in una delle biblioteche di Valle o presso 
il Centro per le famiglie della Valle dei Laghi oppure inviandolo a educhiamociaeducare@gmail.com o centrofamiglie@murialdo.taa.it 

 Il costo per ogni corso è di 15 euro a famiglia (il terzo è gratuito se le iscrizioni vengono fatte insieme). 
 Per la proposta residenziale per genitori con figli dai 10-14 anni il costo a persona che comprende il pranzo, la cena, il pernottamento di sabato in doppia  + 

la colazione e il pranzo di domenica  +  la formazione)  è di  75 euro, per chi desidera la camera singola  c’è un aggiunta di 15 euro.
n Il corso è gratuito e valido per gli insegnanti dell’I.C. Valle dei Laghi che si iscrivono ai corsi dedicati alla fascia d’età dei loro alunni. Per il corso residenziale 

con il prof. Antolini agli insegnanti è richiesto, per il soggiorno, il versamento della quota pari a 60 euro. 
n Il pagamento va fatto tramite cassa rurale o inbank sul c/c intestato a CASA GEN. PIA SOCIETÀ TORINESE S. GIUSEPPE IT 78 G 08132 35770 000010311634, 

indicando nella CAUSALE: nome-cognome di chi si iscrive e titolo del percorso scelto. Può essere fatto in contanti tramite le biblioteche della Valle.

L’arte di educare

Con il contributo finanziario 
della Provincia autonoma di Trento

L’ASCOLTO: 
ogni persona desidera intensamente 
essere ascoltata, 
poche però riescono ad ascoltare davvero 
e a farti sentire compresa.
con la psicologa psicoterapeuta dott.ssa Luisa Lorusso

Percorso per genitori ed insegnanti dei bambini della scuola primaria per 
impratichirsi nelle accortezze che permettono di ascoltare bene quando loro 
hanno bisogno di ascolto e comprensione 

Scuola Primaria di Vezzano • 3-10-24 febbraio / 3 marzo 2015
ore 20.30-22.30

REGOLE E REGOLAZIONE EMOTIVA 
“Porre le regole, e poi?”
con la psicologa dott.ssa Chiara Demonti

Scuola dell’infanzia di Vezzano • 10-17-24 aprile 2015
ore 20.30-22.30

6-10
anni

3-6
anni

Con il contributo 
della Comunità della Valle dei Laghi 

“Quanta esperienza … Per fortuna o purtroppo?”
Il peso dell’esperienza nel rapporto coi nostri figli. 
con il dott. Flavio Antolini

Corso residenziale per genitori con figli dai 11-14 anni

Fondazione S. Vigilio - Ossana • 8 - 9 novembre 2014 

Dalle 9.00 di sabato 8 novembre alle 14.30 di domenica 9 novembre
Costo a persona (pranzo, cena, pernottamento di sabato in doppia + colazione e 
pranzo di domenica + formazione): 75 euro. Per camera singola + 15 euro. 
Referente Silvana Pisoni: 3490843822

“Pubblicità, fiabe e giochi per l’infanzia:
veicoli di quale immaginario di genere?
con la dott.ssa Giulia Selmi e la dott.ssa Giulia Rodeschini

Un percorso di educazione al genere e alla differenza durante il quale si 
parlerà di identità di genere, di fiabe e favole non sessiste e si rifletterà 
su quali stereotipi di genere passano attraverso la televisione e i giochi e 
dell’influenza che questi hanno sui nostri figli.

Centro famiglie - Lasino • 11-25 novembre / 2 dicembre, ore 20.30-22.30

A conclusione del percorso si propone la visione dello spettacolo teatrale

PARLIAMO D’ALTRO – DIALOGO TRA MADRE E FIGLIA
una coproduzione Theamus, TrentoSpettacoli e Fondazione Aida
con Flora Sarrubbo e Maria Vittoria Barella - drammaturgia Flora Sarrubbo
ideazione luci, video e suoni Alice Colla - regia Maura Pettorruso

L’obiettivo dello spettacolo è considerare il rapporto madre-figlia 
attraverso un dialogo che scopre nudità, silenzi, sguardi, debolezze

Teatro di Lasino • 5 dicembre 2014 ore 20.30 – ingresso gratuito 

11-14
anni

0-6
anni



Affettività e sessualità 
con la psicologa Elena Faccio 

Tre incontri coi ragazzi e le ragazze di quinta 
e due coi genitori gratuiti da calendarizzare nelle singole scuole.

Gennaio – maggio 2015

Corsi ad iscrizione gratuiti
Educazione socio-affettiva e sessuale 

Tre incontri coi ragazzi e le ragazze di terza secondaria 
e due coi genitori gratuiti da calendarizzare nelle singole scuole.

Gennaio – maggio 2015

11
anni 14

anni

Tempo D studio “Sì, ma dopo … tra un po’… magari più tardi”. 
Con dott.ssa Rosanna Lizzari – Docente e tutor dell’apprendimento

Conversazione volta a valorizzare le azioni che conducono bambini e ragazzi all’ autonomia nello studio e nello 
svolgimento dei compiti per casa.

Teatro di Padergnone • mercoledì 29 ottobre - ore 20.30-22.30 

Imparare ad imparare: tra carta e schermo come apprendono i nativi digitali.
dott.ssa Stefania Campestrini

Biblioteca di Vezzano • lunedì 24 novembre - ore 20.30-22.30

Alla riscoperta del ruolo del padre nell’educazione dei figli.
Con dott. Antonio Simula

L’obiettivo dell’incontro è quello di aiutare i padri a diventare consapevoli di quanto sia importante e insostituibile la 
figura paterna

Teatro di Padergnone • Periodo marzo-aprile

Nuove tecnologie: ragazzi e ragazze sicuri, genitori tranquilli. 
con Mirco Postinghel e Nicola Sollecito.

Serata all’interno del percorso “Supermedia” che verrà svolto coi ragazzi di alcune classi prime delle scuole 
secondarie, ma aperta a tutti gli interessati.

Periodo marzo-aprile

Recapiti per pro-memoria ed eventuali comunicazioni:

nome figlio/a/i ______________________________________________________________ 

classe _________  scuola _____________________________________________________ 

di _______________________________________________________________________

Indirizzo e-mail e/o n° tel. degli iscritti: ____________________________________________

Firma/e: ___________________________________________________________________

Modulo di iscrizione ai corsi:

_____________________________________________________ ,
si iscrive/iscrivono al corso
[  ] “Quanta esperienza … Per fortuna o purtroppo?”
 Il peso dell’esperienza nel rapporto coi nostri figli. – corso residenziale
[  ] Pubblicità, fiabe e giochi per l’infanzia: veicoli di quale immaginario di 

genere?
[  ] L’ASCOLTO: ogni persona desidera intensamente essere ascoltata, 
 poche però riescono ad ascoltare davvero e a farti sentire compresa
[  ] REGOLE E REGOLAZIONE EMOTIVA

La famiglia iscritta allega la ricevuta del versamento
[  ] 15   [  ] 30 euro   [  ] 75 euro.

Data di consegna e firma apposta da chi ritira il modulo: ______________________________________________________________________________________

Incontri gratuiti, aperti a tutti, senza iscrizione:

Per maggiori informazioni ed aggiornamenti consulta: www.istitutocomprensivovalledeilaghi.it/educhiamoci/
o contatta: educhiamociaeducare@gmail.com - centrofamiglie@murialdo.taa.it - 3487593205

Educhiamoci ad educare

per comunicazioni attraverso la scuola

infanzia /primaria/secondaria

paese

L’arte di educare
La tua partecipazione fa bene a tuo 

figlio!

Attività genitori-bambini - Musica in culla 
Per bambini dai 0 ai 36 mesi e i loro genitori 

dal 17 ottobre 2014 al 21 novembre presso la scuola dell’infanzia di Cavedine 
per bambini dai 0-15 mesi dalle 15.00 alle 16.00 - per bambini dai 15-36 mesi dalle 16.00 alle 17.00

Gli incontri sono caratterizzati dalla compresenza di due educatrici musicali qualificate si giocherà con la musica cantando canzoni in diverse tonalità e 
modi, con il ritmo aiutandosi con foulard colorati e teli, ci si avvicinerà alla musica colta giocando con marionette divertenti e si danzerà assieme ai genitori.

Il corso è articolato su 6 incontri della durata di 45 minuti ciascuno. La quota di partecipazione è di 85,00 euro a bambino. 
Per info e iscrizioni 347/6156058 oppure musica@tagesmutter-ilsorriso.it

Con il sostegno della Scuola Materna di Cavedine, in collaborazione con il Centro per le Famiglie della Valle dei Laghi, la Rete Nazionale di Musica in Culla 
e la Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il Sorriso.


