
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI SOPRAPONTE ANCHE I GENITORI VANNO A SCUOLA! 

SCUOLA GENITORI: CRESCERE INSIEME, INSIEME PER CRESCERE 

Redatto dalla coordinatrice D.ssa Vera Bozzoni 

 

La scuola dell’infanzia Regina Elena di Sopraponte ha organizzato per il mese di marzo 3 serate gratuite a 

tema pedagogico, rivolte a tutti quelli che stanno vivendo il quotidiano impegno dell’essere e del fare i 

genitori e a tutti coloro che sono interessati alle tematiche educative.  

Nello scambio che nasce ogni giorno con le mamme e con i papà (e non solo, anche con i nonni e gli zii) che 

portano i loro bambini a scuola, abbiamo colto una serie di domande/dubbi che sorgono ogni qualvolta si 

presenti una situazione educativa da gestire. Si sa, i genitori generalmente cercano di offrire ai propri figli 

quello che per loro rappresenta il meglio, ma spesso si rendono conto di non ottenere le reazioni o i risultati 

che si attendevano.  

Con questi incontri l’intento è quello di poter offrire a mamme e papà un’occasione per condividere con altri 

genitori domande e risposte in un contesto di scambio e di non giudizio, con l’obiettivo sia di aumentare il 

proprio senso di adeguatezza nel loro ruolo genitoriale, che nel portarsi a casa piccole strategie che 

potrebbero fare la differenza nella risoluzione di certe problematiche legate alla gestione dei figli.  

Di seguito il programma degli incontri, che si terranno presso la sede della scuola dell’infanzia Regina Elena 

di Sopraponte, e che saranno condotti dalla pedagogista D.ssa Mirna Zambelli: 

MARTEDI 3 MARZO ORE 20.30 

“LASCIAMI CRESCERE, LASCIAMI ANDARE” 

L’ansia delle mamme e non solo, è più che naturale e comprensibile, ma se supera certi limiti diventa 

un pericolo, perché frena l’autonomia. E senza autonomia come fanno i figli a crescere? 

In questo senso è fondamentale riuscire a mantenere le giuste distanze all’interno delle relazioni 

familiari.  

MARTEDI 17 MARZO ORE 20.30 

“IL CORAGGIO DI EDUCARE” 

Essere genitori e fare i genitori sono due concetti diversi. In questo frangente storico fare il genitore 

richiede energia ed impegno costante. E’ utile quindi creare opportunità per sostenere la genitorialità 

in una società fragile e confusa come quella attuale. 

MARTEDI 31 MARZO ORE 20.30 

“GIOCO PER CRESCERE, PERCHE’ GIOCARE E’UNA COSA SERIA” 

Diventare genitori efficaci attraverso l’attività ludica. Il gioco diventa un’esperienza di sviluppo delle 

competenze del bambino e della relazione genitore-figlio e diviene un momento importante per 

sviluppare attraverso il gioco ruoli e regole della quotidianità.  

 

Per informazioni è possibile contattare la scuola dell’infanzia tramite e-mail: 

didattica@scuolainfanziasopraponte.it, oppure allo 036534561.  
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