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Gli incontri sono stati pensati come tappe 

di un percorso: iniziano alle ore 20:45 e 

terminano alle ore 23:00. 

Conduttore 
Dott. Domenico Cravero 

Genitor i che s i incontrano 

per : 

. . .par lare 

. . . conf rontarsi  

. . . c rescere 

Conduttore e animatori accolgono i 

partecipanti creando un clima di 

partecipazione e di facilitazione agli scambi. 

Si distribuisce il materiale didattico 

Accoglienza 

I genitori ed i ragazzi si dividono in 

gruppi guidati da coordinatori nei quali 

sono invitati a condividere attivamente i 

temi proposti nella serata 

Lavoro di gruppo 

Il conduttore introduce il tema e 

coinvolge i presenti in un lavoro attivo e 

partecipato 

Introduzione 

Conclusione 

Si offrono indicazioni concrete come 

sintesi della serata e si propone 

un’azione da realizzare nel proprio 

ambito familiare, come verifica di quanto 

discusso e appreso negli incontri 

Per organizzare al meglio i gruppi, vi chiediamo di compilare questo 

tagliando e consegnarlo ai docenti di classe, oppure imbucarlo  

presso la cassetta delle lettere della Casa Parrocchiale, via E. Fermi 3 

a Castiglione ENTRO IL 20 MARZO. Grazie per la collaborazione. 

 

Papà 

Cognome .…………………………………........ 

Nome ………………………………………... 

Telefono……………………………………...... 

e-mail………………………………………...  

 

Mamma 

Cognome .…………………………………........ 

Nome ………………………………………... 

Telefono……………………………………...... 

e-mail………………………………………...  

 

Genitori di: 

Cognome, Nome .……………………………........ 

Età.......................................... Classe......................Sez. ............ 

Sezione........................................................................................ 

 

Cognome, Nome .……………………………........ 

Età.......................................... Classe......................Sez. ............ 

Sezione........................................................................................ 

 

Cognome, Nome .……………………………........ 

Età.......................................... Classe......................Sez. ............ 

Sezione........................................................................................ 

 

Desidero partecipare alla Scuola Genitori ed essere inserito nel gruppo 

di lavoro relativo alla seguente fascia d’età: 

 

Mamma       Papà   

 

 


 

Per informazioni: 011-9607178 
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Scuola dei genitori perché? 

Per rispondere ai cambiamenti e alle 
complessità della vita sociale che si 
ripercuotono sulla famiglia. 

Per aiutare i genitori a comprendere 
che i problemi sono comuni e che 
esistono soluzioni. 

Perché per “educare un bambino ci 
vuole un villaggio” 

 

Giovedì 9 aprile 2015, ore 20:45  

Salone Polivalente, Castiglione Torinese 

 
BAMBINI ADORATI, FIGLI SOVRANI 

E’ ancora possibile educare? 

Com’è cambiata la mamma, com’è diventata l’infanzia. 

Giovedì 16 aprile 2015, ore 20:45 

Salone Polivalente, Castiglione Torinese 

 

CHI E’ IL PADRE E PERCHE’  E’ INSOSTITUIBILE  

Esiste ancora la virtù dell’obbedienza?  

Fragilità psicologica e vulnerabilità. 

Giovedì 23 aprile 2015, ore 20:45 

Oratorio parrocchiale, Gassino Torinese 

 

“AI NOSTRI FIGLI ABBIAMO DATO TUTTO”  

Ci sono difese dalla società della competizione e del consumo?  

Perché la sobrietà di vita è un valore irrinunciabile. 

 

 

  Giovedì 7 maggio 2015, ore 20:45 

Oratorio parrocchiale, Castiglione Torinese 
 

 

 “E ADESSO BASTA!”, “NO, ANCORA!”  

  Si può resistere alle nuove tecnologie? 

 Videogiochi, playstation, Internet, telefonini, tv: fascino, opportunità, pericoli.  


