Genitori & Dintorni
…Istruzioni per l’uso cercasi
Marzo-maggio 2016

Venerdì 8 APRILE ore 21,00
Genitorialità: modelli identitari e media.
“Genitorialità. Fattori biologici e culturali dell’essere genitori”.
Patrizia Santovecchi, Presidente O.N.A.P.

!

Venerdì 15 APRILE ore 21,00
Cyberbullismo/Bullismo: una sﬁda educativa.
www.biblioteche.comune.fi.it
bibliotecanovaisolotto@comune.fi.it
puntodiletturagori@comune.fi.it

Punto di lettura Luciano Gori
Via degli Abeti
t 055702830

“Il profumo dei limoni.
Tecnologia e rapporti umani nell’era di Facebook”.
Marialuce Benedetti, Segretario O.N.A.P.

!

Venerdì 22 APRILE ore 21,00
Giovani e alimentazione.
“Le bugie nel carrello”.
Barbara Pampaloni, Biologa-Nutrizionista.

!

Promosso da:

Venerdì 29 APRILE ore 21,00
DSA/BES, diﬀerenze e analogie.
“DSA e BES. Dalla valutazione alla progettazione
degli interventi per la classe”.
Arianna Iagulli, Logopedista; Farnaz Farahi, Pedagogista.

Sponsorizzato da:

!

Venerdì 5 MAGGIO ore 21,00
Omeopatia: nozioni base e uso pratico.

In collaborazione con:

Quartiere 4

“ Vuoi conoscere l’omeopatia? ”.
Chiara Del Fante, Medico-Omeopata.

Ingresso libero e gratuito

Promosso da:

Sponsorizzato da:

Genitori & Dintorni … Istruzioni per l’uso cercasi!

!

Nei mesi di aprile e maggio il Punto Lettura L. Gori è lieto di ospitare un ciclo di incontri rivolto tutto ai
genitori. Gli incontri, liberi e gratuiti, sono organizzati in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale
Abusi Psicologici (O.N.A.P.) e Genitoriinmovimento, il Comitato dei Genitori del Comprensivo scolastico
Montagnola-Gramsci- Quartiere 4-Firenze.

!

Essere genitori oggi è un’impresa assai ardua,
molti i problemi da aﬀrontare: dal bullismo al
cyber bullismo, dai disturbi dell’alimentazione
e dell'apprendimento (DSA/BES) ﬁno ad
arrivare alle nuove sﬁde educative che i
diversi media ci propongono ogni giorno.

!

Ogni genitore desidera che i suoi ﬁgli crescano sani, rispettosi, sicuri di se, per dirla in una parola: felici.
Ma come risolvere i molteplici problemi o sciogliere i tanti dubbi che le quotidiane “nuove sﬁde”
pongono?
Obbiettivo degli incontri non è fornire un decalogo del buon genitore’,
bensì oﬀrire un’occasione di confronto, di riﬂessione per mamme e
papà per lo più in corsa..comunque sempre in cammino!

!

Il percorso è composto di 5 incontri, che si terranno al Punto Lettura L.
Gori, dalle ore 21 in poi a partire da venerdì 8 Aprile.
I temi trattati saranno: Genitorialità: ruolo del genitore e modelli identitari; Bullismo/Cyberbullismo;
DSA/BES diﬀerenze e analogie; Giovani e alimentazione; Omeopatia: nozioni base e uso pratico per i
nostri ﬁgli.

!

!

!

Per info ulteriori scrivi a info@onap-italia.org oppure telefona al 345-59 45 221.

In collaborazione con:

Quartiere 4

Associazione Lib(e)ramente-Pollicino

