- I genitori sono responsabili del
comportamento dei figli Carissimi Genitori,
Abbiamo un dovere educativo importante la cui
efficacia si manifesta con gli atti che i nostri figli
compiono ovunque e tutti i giorni.
Sono davvero tanti i casi nei quali siamo chiamati
a rispondere del comportamento dei nostri figli.
Le “ragazzate” sono innocue fino ad un certo
punto e noi dobbiamo avere strumenti,
conoscenze che ci facciano assolvere
serenamente il nostro dovere educativo.
Ne parleremo in questo incontro
guidati da Maristella Cerato,
col contributo di Aurea Dissegna,
col supporto di Letterio Saverio Costa.

Fo.P.A.G.S. Padova
e
Ufficio Scolastico V°Ambito Territoriale
di Padova e Rovigo
Organizzano un incontro sul tema

“ L’avventura Educativa ”

A presto.
Forum Provinciale delle Associazioni
dei Genitori della Scuola

suggerimenti e idee sul tema
“culpa in educando”
comportamento e adeguata presenza
per preparare i figli a diventare Grandi

Link per confermare la partecipazione:
https://goo.gl/forms/mQZjGg8LzqumazIF3

Sabato 14 aprile 2018
Per ulteriori informazioni:
tel. 329 6364183 dopo le ore 14
mail a: genitori.pd@istruzione.it
sito web: www.fopagspadova.altervista.org

dalle ore 9 alle ore 12,30

Istituto Don Bosco Padova
Via S. Camillo de Lellis, 4 - Padova

Gasparin Giorgia

... GENITORI PER SEMPRE ...

Parliamo della “culpa in educando ”
L’iniziativa è progettata come un’occasione di
incontro nella quale i relatori coinvolgeranno la
platea dei genitori per condividere informazioni e
strategie d’approccio sia generali che specifiche.
L’intervento della dott.ssa Cerato metterà a
tema gli aspetti giuridici della culpa in educando e
citerà fatti realmente accaduti, inclusi i successivi
sviluppi e le ricadute sulle famiglie.
Il dott. Costa si propone di far conoscere le
modalità di protezione e di prevenzione dei
fenomeni che maggiormente riguardano da vicino
i nostri ragazzi come la navigazione web, il
bullismo in tutte le sue forme e l’adozione di
comportamenti scorretti o pericolosi.

PROGRAMMA
Saluto introduttivo:
Cinzia Ghidini
Ufficio Scolastico V° Ambito Territoriale di PD e RO

Referente CTS bullismo e Forum Genitori
Interventi:

Maristella Cerato
Sost. Procuratore Generale presso la Corte
d’Appello di Venezia
e Dottore di ricerca in Scienze dell’Educazione
Letterio Saverio Costa
Direttore Tecnico Principale della Polizia di Stato

La dott.ssa Dissegna illustrerà le possibili
soluzioni a disposizione delle famiglie per una
efficacia duratura e risolutiva del disagio vissuto,
dall’alto della rete di opportunità del welfare
pubblico.

Aurea Dissegna
già Pubblico Tutore del Veneto

Il tempo degli interventi dei relatori sarà
volutamente contenuto, per dar modo al pubblico
di intervenire, così da rendere l’incontro proficuo
per i partecipanti.

Modera:
Miriam Agostini
Coordinatrice Fo.P.A.G.S. di Padova

