Regolamento di partecipazione
Di seguito è pubblicata la lista degli iscritti e delle iscritte al percorso di sostegno alla genitorialità:
Crescere bene genitori e figli, congiuntamente al calendario delle attività, il programma dei moduli e il
regolamento d'aula.
Lista iscritti/e al corso
COGNOME
Ambrosoli
Campanella
Cultera
Di Giovanni
Di Piazza
Lo Coco
Lo Re
Mancino
Mandalari
Marino
Mirelli
Molinaro
Paglia
Pecoraro
Rini
Sacco
Sales
Spataro
Speciale

NOME
Arianna
Annalisa
Simona
Alessandra
Florinda
Fabiana
Valeria
Rita
Valentina
Clara Luz
Elena
Francesca Sara
Antonietta
Luca
Rosalia
Manlio
Stefania
Carmelinda Maria
Valentina

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE
Primo incontro martedì 23 aprile 2019
Orario: 15.00 18.00 (l'orario si riferisce a tutti gli incontri)
Calendario: martedì 23 aprile - martedì 30 aprile - venerdì 3 maggio - martedì 7 maggio - venerdì 10
maggio - martedì 14 maggio - venerdì 17 maggio - martedì 21 maggio -martedì 28 maggio.
SEDE
La sede del corso è in via Gagini n.59 Palermo, presso l'Associazione Libero Gioco
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DESCRIZIONE MODULO CORSO
Il percorso avrà carattere laboratoriale, di scambio, conoscenza e confronto sui temi indicati dalle
conduttrici, per agevolare, prima di tutto, un ragionamento collettivo sull’idea di genitorialità partendo
dai singoli vissuti, dalle singole esperienze e dalle diverse storie.
In un setting di gruppo si esploreranno gli elementi chiave della relazione genitori-figli al fine di costruire
un rapporto equilibrato e positivo.
Articolazione del corso per argomenti
1) “Come eravamo”. La memoria dell’infanzia di ciascuno ci aiuterà a comprendere i comportamenti
dei nostri figli (martedì 23 aprile)
2) "Bricoleur, senza manuale d’istruzioni”. Tornati dall’ospedale, dopo il parto, finalmente a casa,
rassicurati dal quotidiano ma soli ad affrontare una grande sfida.(martedì 30 aprile).
3) "Che rabbia! Regole, divieti, punizioni e contenimento” la comprensione comincia in famiglia così
come la riflessione sulla violenza. (venerdì 3 maggio).
4) “Il bambino reale e il bambino immaginato”. Proiezioni e fantasie. Come vediamo i nostri figli?
(martedì 7 maggio).
5) "L’educazione degli altri”. Siamo solo noi genitori ad educare i nostri figli venerdì 10 maggio 2019(martedì 14 maggio)
6) "Il mondo fuori”. L’asilo, la prima vera separazione (venerdì 17 maggio).
7) "Scopriamo insieme” laboratorio artistico alla scoperta dei materiali. (martedì 21 maggio)
8) "Scopriamo insieme” laboratorio artistico per genitori e figli insieme.(martedì 28 maggio).
9) "Giochiamo insieme” il gioco è una cosa seria. Pomeriggio di gioco bambini e genitori
10) "A raccontare storie” letture ad alta voce, ad ognuno la sua storia!

Regolamento di partecipazione
REGOLAMENTO CORSO
•

Luogo di svolgimento delle attività: Gli incontri si terranno presso l'Associazione Libero
Gioco

•
•

Rispetto degli spazi: non è consentito fumare e sarà cura di tutto il gruppo rispettare gli
arredi e gli oggetti dello spazio e assicurarsi che tutto venga lasciato in ordine al termine
dell'incontro.

•

Tutor d'aula: è il punto di riferimento per chi frequenta il corso. A lui/lei potete rivolgervi in
caso di difficoltà nel seguire il corso e per far presente esigenze particolari. Il tutor registra le
presenze degli allievi, li informa in caso di variazioni sui giorni, gli orari o la sede del corso,
raccoglie i dati per monitorare e valutare la validità del corso.

•

Servizio baby sitting: è prevista la presenza di baby sitter che si prenderanno cura dei vostri
bambini mentre frequentate il corso. Gli orari e la durata della permanenza dei bambini, senza la
presenza dei genitori e’ strettamente legata alla partecipazione al corso per un massimo di 3 ore
consecutive. I genitori che frequentano il corso e che usufruiscono del servzio baby sitting:
◦ dovranno portare il necessario per il cambio (pannolini, vestiti e salviette) e per la merenda. I
genitori dovranno altresì:
◦
compilare una dichiarazione autocertificata che fornisca le informazioni utili riguardanti lo
stato di salute del bambino, per la gestione di eventuali emergenze o necessità (allergie e
intolleranze...);
◦ verificare con particolare riguardo che i bambini non abbiano oggetti e giocattoli personali e
simili (bracciali, collane) al momento dell’ingresso (a parte l'oggetto transazionale)

•

Rispetto del gruppo: il gruppo d'aula è composto dalle conduttrici, dai partecipanti, dal tutor
d'aula e dalle baby sitter. Il gruppo è parte integrante del percorso di apprendimento che è
arricchito dalla partecipazione attiva di ognuno dei partecipanti. E' importante l’opinione di tutti,
per questo è buona regola prestare attenzione quando gli altri parlano e prestarsi al confronto
costruttivo.

•

Uso dei telefoni cellulari: l'uso dei telefoni distrae dalle attività non sono chi lo usa, ma
anche gli altri componenti del gruppo. Per tale ragione è meglio non utilizzato durante gli
incontri, se non espressamente richiesto per alcune delle attività che verranno svolte.

•

Rispetto degli orari: la puntualità e il rispetto degli orari sono importanti per garantire il
corretto svolgimento del corso.
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•

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso il CSSC Danilo Dolci,
l’Associazione SEND e l’Associazione Ubuntu per le finalità di gestione della procedura di selezione e
sono trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti la
gestione del bando medesimo.
PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE
Nome e Cognome
___________________

Firma
___________________

