MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE
COMUNE DI JESOLO
CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE LITORALE
AULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
U.O.C. INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA COSULTORI
U.O.C. SERVIZIO PER LE DIPENDENZE
ISTITUTO COMPRENSIVO “I. CALVINO”
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO”
IPSSARCT “E. CORNARO”
COMITATO ETÀ EVOLUTIVA
ASSOCIAZIONE CULTURALE “PASSARELLA INSIEME”
ASSOCIAZIONE “IL NOCCIOLO”
COOPERATIVA “SESTANTE”

Vengono proposti 4 incontri pubblici generali
e l’attivazione di 4 gruppi di approfondimento
divisi per fasce di età dei figli, che si
incontreranno per 3 volte consecutive.
Le conferenze, aperte al pubblico, verranno
svolte online, su piattaforma dedicata. Si
affronteranno temi di attualità connessi
alle fatiche quotidiane che i genitori, gli
insegnanti e gli educatori stanno incontrando
nell’educazione di bambini, ragazzi e
adolescenti in questa fase di pandemia e di
restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.
Le conferenze sono condotte da professionisti
dei Servizi Socio-Sanitari del territorio e
del Privato Sociale, esperti nelle dinamiche
educative ed evolutive.
I gruppi di approfondimento (a numero
chiuso) affronteranno più nel dettaglio,
partendo dalle esperienze e dai vissuti dei
partecipanti, le paure e le preoccupazioni
dei genitori, che hanno caratterizzato il
periodo della pandemia e le risorse che le
famiglie hanno scoperto di possedere per far
fronte alle nuove sfide educative in fase di
emergenza sanitaria.
I gruppi sono condotti da personale esperto.
Il numero dei partecipanti è limitato a 15 per
gruppo. Le richieste verranno accettate in
ordine di arrivo. Si chiede continuità nella
presenza per meglio affrontare le discussioni.
La partecipazione a conferenze e gruppi di
approfondimento è gratuita, con iscrizione
obbligatoria, necessaria per l’invio del link
che consente l’accesso alla piattaforma
dedicata.

Per info:

CENTRO DI CONSULENZA
FAMILIARE LITORALE:
Tel. 0421 232600
328 8846439
mail: ccfl.consultorio@gmail.com

U.O. POLITICHE SOCIALI:

Tel. 0421 359181
mail: paola.pavan@comune.jesolo.ve.it

MARZO
MAGGIO
2021

Crescere
insieme…

- una proposta per genitori 21º CICLO
DI INCONTRI
FORMATIVI

INCONTRI PUBBLICI ONLINE

“MAMMA E PAPA’
CHE PANDEMIA!”
Conversazioni con genitori, insegnanti ed educatori sulle relazioni
in famiglia e a scuola al tempo del Covid-19

LUNEDÌ 22 MARZO 2021 ore 20.30 - 22.00
presenza consigliata ai genitori di FIGLI 0-5 ANNI
RELATORE:

DOTT.SSA ELISABETTA BAIONI
NEUROPSICHIATRA INFANTILE, DIRETTORE U.O.C. INFANZIA, ADOLESCENZA, FAMIGLIA,
CONSULTORI DELL’AULSS 4 VENETO ORIENTALE.

GRUPPI DI
APPROFONDIMENTO
ONLINE
GRUPPO A

0-5

Martedì 30 marzo, 6 e 13 aprile 2021
orario 20.30 – 22.00
Iscrizioni entro lunedì 29 marzo 2021

GRUPPO B

6-10

Mercoledì 7, 14, 21 aprile 2021

LUNEDÌ 29 MARZO 2021 ore 20.30 - 22.00

orario 20.30 – 22.00

presenza consigliata ai genitori di FIGLI 6-10 ANNI

Iscrizioni entro martedì 6 aprile 2021

RELATORE:

DOTT.SSA ROBERTA GIOMO
EDUCATRICE DEL COMUNE DI JESOLO.

LUNEDÌ 12 APRILE 2021 ore 20.30 - 22.00
presenza consigliata ai genitori di FIGLI 11-14 ANNI
RELATORI:

DOTT.SSA ALESSANDRA TOSI
PEDAGOGISTA

DOTT.SSA VALENTINA SOSERO

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA, COOPERATIVA SESTANTE DI VENEZIA.

LUNEDÌ 19 APRILE 2021 ore 20.30 - 22.00
presenza consigliata ai genitori di FIGLI 15-18 ANNI
RELATORE:

DOTT.SSA MARINELLA LENA
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA, RESPONSABILE U.O.S. PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE
E DI COMPORTAMENTI A RISCHIO DELL’AULSS 4 VENETO ORIENTALE.

Partecipazione gratuita previa iscrizione,
inviando una mail all’indirizzo: ccfl.consultorio@gmail.com
entro e non oltre le ore 12 del giorno della conferenza scelta.
Successivamente vi verrà inviato il link per l’accesso alla piattaforma ZOOM.

GRUPPO C

11-14

Lunedì 19, 26 aprile e 03 maggio 2021
orario 20.30 – 22.00
Iscrizioni entro lunedì 19 aprile 2021

GRUPPO D

15-18

Martedì 20 e 27 aprile, 04 maggio 2021
orario 20.30 – 22.00
Iscrizioni entro lunedì 19 aprile 2021
Partecipazione gratuita previa iscrizione, inviando una mail all’indirizzo:
ccfl.consultorio@gmail.com
con indicato NOME, COGNOME, TELEFONO E INDIRIZZO MAIL, GRUPPO SCELTO.
Successivamente vi verrà inviato il link per l’accesso alla piattaforma ZOOM.
Inviando la mail si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli
effetti dell’art.13 del Regolamento EU, GDPR 2016/679. Per esercitare i diritti
previsti dagli art. dal 15 al 22 potete contattarci ai recapiti sopra indicati.
Informativa disponibile sul sito www.consultorimaterdomini.it

LE RAGIONI DEL PROGETTO
L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove
il coordinamento tra Azienda Sanitaria, Istituti
Comprensivi e Privato Sociale, affinché le risorse
socio-educative del territorio possano mettersi in rete
e contribuire fattivamente alla costruzione di percorsi
condivisi di integrazione e sostegno alla genitorialità.
Il Progetto CRESCERE INSIEME, fin dal suo nascere,
oramai più di 20 anni fa, ha visto la collaborazione di
una sempre più numerosa rete di Servizi, pubblici e
privati, attivarsi per rispondere ai bisogni educativi
dei genitori.
Il Progetto CRESCERE INSIEME riparte dopo la
sospensione del marzo scorso, a causa delle misure
restrittive dovute alla pandemia. Il Covid-19 ci ha colti
tutti impreparati, ci siamo trovati ad affrontare nuove
paure e ansie, a gestire una nuova organizzazione
familiare e scolastica, a rispondere alle domande dei
piccoli, alle preoccupazioni degli adolescenti, ai dubbi
dei genitori.
Per far fronte alle ripercussioni educative, sociali e
relazionali del perdurare dell’emergenza sanitaria, il
Gruppo di Lavoro che organizza il Crescere Insieme
ha scelto di dedicare l’edizione di quest’anno alla
condivisione di esperienze, vissuti e fatiche che
genitori, insegnanti ed educatori stanno affrontando
nelle relazioni con i bambini, i ragazzi, gli adolescenti.
Molte sono le domande di educatori, insegnanti
e genitori: parlare o no del Covid? Come e in che
contesto? Qual è nelle diverse fasce di età l’impatto
della pandemia (dalle mascherine all’isolamento,
dalla didattica a distanza all’impossibilità di salutare
il proprio nonno in casa di riposo)? Quali sono i
segni di un disagio psicologico nelle diverse età e
come affrontarli? Come stimolare gli adolescenti
a mantenere le proprie relazioni sociali, evitando
l’isolamento? Come sostenere i giovani nel guardare
positivamente al loro futuro?
Queste e molte altre domande che ci poniamo
in questo tempo incerto, saranno oggetto di
approfondimento e condivisione insieme ai relatori
degli incontri pubblici e ai conduttori dei gruppi di
approfondimento.

LA PARTECIPAZIONE AGLI INCONTRI È GRATUITA

