COM’È STRUTTURATO

MODALITÀ DI ACCESSO
I genitori interessati potranno
richiedere un appuntamento
contattando l’Ufficio alunni della
scuola tel. n.041.420355
Per info potete visitare anche il sito:
www.icluiginono.gov.it

Il percorso di counseling genitoriale prevede
dei colloqui individuali e/o di coppia
focalizzati su una problematica specifica
portata dal genitore sulla relazione con il
proprio figlio e sulla gestione del ruolo
paterno e materno.
Lo sportello sarà condotto

Istituto Comprensivo Luigi Nono
Mira in collaborazione con
l’Assessorato alle
Politiche sociali

SPORTELLO DI ASCOLTO
GENITORIALE

dal Dott. Daniele Boscaro
(psicologo)

DOVE
Nei locali della scuola secondaria di
1° grado G. leopardi di Mira 1
Via E. Toti, 37
a Mira Taglio

Rivolto ai genitori degli alunni
delle scuole Primarie e
dell’Infanzia dell’I. C. Luigi Nono
di Mira

Servizio gratuito

FINALITÀ

OBIETTIVI

Calendario degli
incontri

Lo sportello di ascolto genitoriale
promosso dalla in collaborazione
con l’Assessorato alle “Politiche
sociali”
del Comune di Mira,
è un servizio di consulenza psicologica rivolto a tutti i genitori di bambini dai 3 ai 10 anni, delle scuole
dell’Infanzia e Primarie dell’Istituto Comprensivo Luigi Nono di Mira
Si configura come uno spazio di
dialogo e confronto in un clima di

 Ascoltare i genitori relativamente
alle problematiche legate all’educare
dei figli nella nostra società.
 Aiutare il genitore a riflettere sulle
modalità comunicative che caratterizzano la relazione con i propri figli.
 Aiutare il genitore nell’applicazione di indicazioni utili a favorire una gestione adeguata dei capricci/regole,
dell’alimentazione e sonno, di paure e
dell’affettività.

ascolto profondo e non giudicante,
per affrontare i cambiamenti e i
momenti di difficoltà che i genitori
possono vivere durante le diverse
fasi di crescita dei figli.

 Sostenere il ruolo genitoriale, proponendo uno stile educativo adeguato
ai cambiamenti psicologici, cognitivi ed
emotivi
dei propri figli.

Mercoledì 29 marzo
Mercoledì 12 aprile
Mercoledì 26 aprile
Mercoledì 10 maggio
Mercoledì 24 maggio
Dalle ore 14,15 alle ore 16,15

