
L’ASSOCIAZIONE GENITORI 
dell’Istituto Comprensivo G. Solari di Albino, 

visto l’interesse per gli incontri formativi degli anni precedenti, ripropone nel territorio 
di Albino il percorso della scuola genitori sotto la direzione scientifica di Daniele Novara 
(pedagogista e direttore del CPP). 

L’intento è quello di far sentire i genitori meno soli dando loro la possibilità di confrontarsi 
con esperti nel campo dell’educazione, di esprimere dubbi, opinioni, di condividere 
esperienze e riflessioni sulla realtà che li circonda.

LA SCUOLA GENITORI nasce nel 2011 come progetto del CPP (Centro Psico 
Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) grazie a un’intuizione di Daniele 
Novara, fondatore e direttore, trova in seguito applicazione in molte città d’Italia. Si 
propone di accompagnare i genitori nel loro difficile compito offrendo le basi educative 
essenziali e indispensabili per una buona crescita dei figli. 

La Scuola Genitori è aperta a tutti coloro che condividono la passione per le problematiche 
educative e vogliono individuare strategie efficaci e condivise per aiutare i bambini a 
diventare grandi. 
Per informazioni 
www.cppp.it Tel. 0523 498594
scuola.genitori@cppp.it

Giovedì 12 Ottobre 2017 Ore 20.30
CURARE CON L’EDUCAZIONE 

Con Daniele Novara, pedagogista e direttore CPP 

È necessario dare ai genitori le informazioni sui basilari educativi, età per 
età, tappa per tappa. Va trovata la giusta misura delle necessarie decisioni 
pedagogiche che vanno prese in relazione all’età dei figli prima di cercare 
nei bambini sempre più piccoli presunte malattie neuro-emotive e tentare 
diagnosi anticipate.

Giovedì 16 Novembre 2017 Ore 20.30 
AIUTARE I FIGLI NELLE SCELTE

Con Paolo Ragusa, counselor e formatore CPP 

e Elena Passerini, formatrice CPP. 

Il percorso scolastico, lo sport, il tempo libero, mettono i bambini 
e i ragazzi di fronte alla necessità di confrontarsi con il limite e le 
responsabilità. Scegliere permette di confrontarsi con i sogni e le 
possibilità.
Serata finanziata dal progetto Europeo

Giovedì 14 Dicembre 2017 Ore 20.30 
MAMMA, QUANTA ANSIA!

Con Lorella Boccalini, counselor e formatrice CPP 

È impossibile educare senza stabilire una giusta distanza nelle relazioni 
genitoriali: le “emozioni materne” devono essere una risorsa piuttosto che 
una fonte di apprensione.

Giovedì 18 Gennaio 2018 Ore 20.30 
LITIGARE BENE CON I FIGLI ADOLESCENTI 

Con Massimo Lussignoli, counselor e formatore CPP 

Gestire la naturale predisposizione ai conflitti degli adolescenti è sempre 
molto faticoso. La serata vi aiuterà a scardinare quelle pratiche inefficaci 
e dispendiose (insistere, parlare troppo, urlare, fare domande inquisitorie, 
voler essere amici) sviluppando approcci basati su ascolto attivo e 
negoziazione, resistenza e gioco di squadra. 

Giovedì 15 Febbraio 2018 Ore 20.30 
OGNI COSA A SUO TEMPO: 
LE TAPPE EVOLUTIVE PER UNA SESSUALITÀ FELICE

Con Claudio Riva, psicologo e psicoterapeuta 

I bambini e i ragazzi sono tempestati da immagini che spingono verso 
varie forme di precocità e i genitori hanno spesso paura di reprimere i 
loro figli. Si tratta di educare alla sessualità senza colpevolizzare e senza 
anticipare i tempi. 

Giovedì 15 Marzo 2018 Ore 20.30 
COLTIVARE  LA CITTADINANZA: 
LE REGOLE PER EDUCARE ALLA LIBERTÀ 

Con Paolo Ragusa, counselor e formatore CPP

Per educare la generazione dei futuri cittadini, famiglia, scuola, agenzie 
educative del territorio, costruiscono insieme una cultura della legalità e 
della partecipazione. 
Serata organizzata con la collaborazione e il sostegno 

del Tavolo delle Agenzie Educative del Comune di Albino

APPUNTAMENTI

TAGE 
Tavolo delle 
AGenzie 
Educative

Le tematiche individuate rispondono agli interessi emersi nel questionario di gradimento 
compilato lo scorso anno dai partecipanti e dal confronto con gli insegnanti delle nostre scuole.


