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 GENITORI: WORKSHOP E SEMINARI TEMATICI
Di seguito vengono presentati argomenti da proporre ai genitori tenuti da specialisti dello sviluppo.
Tali seminari informativi potrebbero essere lo spunto per avviare uno sportello di ascolto familiare o all’esigenza un percorso di psicoeducazione.
1) INDIPENDENZA E AUTONOMIA NELLA RELAZIONE GENITORI E FIGLI – insegnare al bambino/adolescente ad essere autonomo
2) IL BISOGNO AFFETTIVO DEI BAMBINI: gestire al meglio le emozioni dei figli
3) EDUCARE AI SOCIAL NETWORK E AL WEB: GENITORI 2.0 tra INFORMATICA E INNOVAZIONE
4) GLI STILI GENITORIALI
5) PROBLEMI DI SONNO/ DI ALIMENTAZIONE/ ENURESI e ENCOPRESI nel bambino: come gestire situazioni problematiche
6) LABORATORIO ARTE-EMOZIONE FIGLI E GENITORI
7) L’ARRIVO DI UN ALTRO FIGLIO-FRATELLINO: gestire la gelosia del bambino / COME EDUCARE UN FIGLIO UNICO / EDUCAZIONE DEI
GEMELLI
8) EDUCARE CON L’INTELLIGENZA EMOTIVA :
- Comprensione e gestione emotiva
- Empatia e abilità sociali
9) ESSERE GENITORE DI UN ADOLESCENTE: tra separazione ed attaccamento
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

EDUCARE ALLA “DIVERSITA’” COME RISORSA
PREVENZIONE BULLISMO-CYBERBULLISMO
PAURE INFANTILI/INCUBI NOTTURNI: come aiutare i bambini ad affrontare i propri “mostri”
BAMBINI, SEPARAZIONE E DIVORZIO
Cosa c’è dietro la TIMIDEZZA/ AGGRESSIVITA’/ CAPRICCI dei bambini
BAMBINO: TELEVISIONE E VIDEOGIOCHI
EDUCAZIONE SESSUALE: gestire e conoscere la sessualità infantile / parlare di sessualità ad un adolescente

Il piano di lavoro dovrà essere secondo esigenze della committenza prevedendo attività mensili o bisettimanali.
In generale si potrebbero strutturare degli interventi in sequenza .
Il servizio prevede un costo variabile in base al numero delle giornate stabilite.
Rimborso previsto: x n.° giornate in sede * (ogni rimborso risulta comprensivo di: spese amministrative associazione, copertura ore
lavorate dai Professionisti impegnati).

 GENITORI: ATTIVAZIONE SPORTELLO FAMILIARE
Lo sportello d’ascolto psicologico offrirà ai familiari l’opportunità di usufruire della consulenza psicologica all’interno dell’istituto.
L’obiettivo è far si che lo sportello diventi un punto di riferimento e uno spazio che offra accoglienza e ascolto e che come tale non si
occupi solo del disagio, ma anche dell’aumento delle risorse e delle competenze personali dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti
Le attività di ascolto verranno realizzate attraverso colloqui e incontri di counseling individuali e non hanno carattere terapeutico.
Lo sportello diventa un’occasione:


di ascolto
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di accoglienza



di sostegno alla crescita



di orientamento



di informazione



di gestione e risoluzione di problemi/conflitti.

Lo sportello si costituirà soprattutto come spazio di incontro e confronto per i genitori che desiderano confrontarsi sulle problematiche
dei figli a scuola e per il miglioramento delle abilità comunicative e relazionali con i figli. Saranno previsti colloqui su appuntamento ma
anche incontri di gruppo, in base alle esigenze degli utenti.
Lo psicologo sarà a disposizione inoltre di tutti gli Insegnanti che richiederanno la sua collaborazione nel confrontarsi con problematiche
vissute a scuola nel rapporto con gli allievi, sia a livello individuale che di gruppo-classe.
Su richiesta degli insegnanti sarà possibile organizzare incontri e/o interventi anche nelle classi, non solo in base alle necessità o alle
problematiche che i docenti rilevano (conflitti, emarginazione, ect...) ma anche in un’ottica preventiva.
I genitori potranno richiedere appuntamenti individuale oppure sono previsti degli appuntamenti da svolgere in piccoli gruppi ossia tgroup (5/6) per consentire di esplicitare l’esigenze genitoriali in un ambito protetto di confronto tra pari.
Durata: 3 ore minimo. Servizio proposto (che si specifica non è sanitario) due volte mese ossia ogni 15 gg e il pomeriggio per favorire
incontro con i genitori .
Due professionisti coinvolti secondo esigenze del servizio.
Spazi e Tempi
Uno spazio da destinare allo Sportello d’Ascolto. Il servizio sarà realizzato durante tutto l’anno scolastico.
Giorni e orari delle varie attività da concordare in base alle esigenze.
I contenuti di ogni incontro individuale su appuntamento e/o di gruppo sono strettamente coperti dal segreto professionale.
Tuttavia, dovessero emergere delle aree-problema su cui fosse importante intervenire dal punto di vista educativo preventivo, lo
psicologo fornirà alla Scuola opportune indicazioni per promuovere in seguito nuove iniziative di prevenzione e /o intervento.
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Il piano di lavoro dovrà essere secondo esigenze della committenza prevedendo attività mensili o bisettimanali.
In generale si potrebbero strutturare degli interventi in sequenza .
Il servizio prevede un costo variabile in base al numero delle giornate stabilite.

Rimborso previsto: SECONDO ESIGENZE ISTITUTO.
PUO’ ESSERE ATTIVATO UN SERVIZIO A CHIAMATA (GIORNO FISSO AL MESE CON APPUNTAMENTI ORARI GENITORI . OGNI GENITORE
VERSA UNA QUOTA PER IL SERVIZIO MENSILE ESEMPIO 30 EURO).
OPPURE LA SCUOLA PUO’ DECIDERE DI ATTIVARE UN SERVIZIO A SINGOLA CHIAMATA /GIORNATA DURANTE L’ANNO
IN QUESTO CASO IL RIMBORSO PUO’ ESSERE QUANTIFICATO IN SINGOLA GIORNATA LAVORATIVA DA CONCORDARE IMPORTO.
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