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PROFESSIONE GENITORI 

“EDUCAZIONE GENITORI 2015-2016” 
 

L’impegno è quello di offrire ai genitori uno spazio di contatto con se stessi, di accoglienza delle proprie esperienze e dei vissuti di condivisione, 
di rielaborazione, di confronto di pratiche educative con altri genitori. 
 
Target coinvolto 
Genitori e/o educatori di bambini e adolescenti compresi nella fascia d’età 6-13. 
 
Finalità del corso 

• Attivare un processo di ricerca e di autoeducazione nei genitori e/o educatori coinvolti. 

• Creare una rete di rapporti in cui ognuno è partner dell’altro.  

• Permettere di scoprire, utilizzare e migliorare le proprie competenze educative. 
 

Obiettivi  

• Sensibilizzare gli adulti alla relazione con i bambini e adolescenti. 

• Universalizzare i problemi e le situazioni, permettere la condivisione. 

• Rassicurare e aumentare la fiducia e la stima in se stessi. 

• Elaborare una riflessione educativa. 

• Informare per acquisire nuove conoscenze. 
 
Articolazione del corso  

• Data di inizio e termine: da ottobre 2015 a marzo 2016; 

• Ore di formazione complessive: 5 incontri da 1 ora ciascuno (dalle 21.15 alle 22.15), per un totale di 5 ore per comune (Urbino, 
Fermignano, S.Angelo), per un totale di 45 ore (con possibilità di introdurre, su richiesta dei partecipanti, un sesto incontro per ogni 
comune coinvolto, per un totale complessivo di 60 ore).  

• Sede di svolgimento del corso: presso le sedi dei Comuni coinvolti. 

• Modalità di partecipazione ai gruppi: gli incontri sono liberi e gratuiti, previa iscrizione, contattando direttamente la conduttrice, la 
Dott.ssa Noemi Del Bianco al 3331171288. Si consiglia la partecipazione all’intero ciclo di incontri, che verrà avviato in presenza del 
numero minimo di partecipanti richiesto (numero minimo per l'avviamento del gruppo: 5 persone). 

 
Conclusioni  
Educare i genitori è stare con le persone, ascoltare ciò che sono e che esprimono, e dar loro la possibilità di vedere ciò che sono, sanno e sanno 
fare perché siano, sappiano e sappiano fare di più. Gli incontri del nostro itinerario vogliono essere una sorta di occhiali da cui i genitori di 
ragazzi di un’età compresa tra i 6-13 anni escano vedendo e vedendosi meglio, in loro stessi e nel rapporto con i propri figli. 

 
 

              
 
 
 

 
FERMIGNANO                              Sala Monteverdi Viale Martiri della Libertà n. 22                      0722/332142- TASTO 2 
S. ANGELO IN V.  Piazza Umberto I°  n. 13 (1° piano). Ex biblioteca.                   0722/819926 
URBINO                                         CAG SIRIO – loc. La Piantata , Via B. Sforza, 251 Urbino       0722/309353 
 

Luogo/Mese Novembre 2015 Dicembre 2016 Gennaio 2016 Febbraio 2016 Marzo 2016 

URBINO 26 giovedì 17 giovedì 21 giovedì 11 giovedì 3 Giovedì 

FERMIGNANO 10 martedì 10 giovedì 7 giovedì 4-25 giovedì  

S. ANGELO IN V. 5 giovedì 3 giovedì 14-28 giovedì 18 giovedì  


