
 

“Famiglia, scuola e territorio. Progetto integrato per lo sviluppo delle competenze 
genitoriali e della corresponsabilità educativa a sostegno delle transizioni evolutive” 
promosso da 
- Ambito Territoriale n. 9 Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 

- Consultorio Familiare S. Gianna Beretta Molla di Clusone 

- Coord. ADASM-FISM – Valle Seriana 

In collaborazione con le Scuole dell’Infanzia 

- Paritaria "Bari Maninetti" di Ardesio 

- Paritaria "S. Alessandro M." di Castione della Presolana 

- Paritaria "Bice Ausenda" Castione della Presolana. Fraz. Bratto 

- Statale di Cerete 

- Paritaria "Clara Maffei" di Clusone 

- Paritaria "Don Giovanni Zucchelli" di Fino del Monte  

- Statale di Gandellino 

- Statale di Gorno 

- Paritaria "Crespi Morbio" di Gromo 

- Statale di Oneta 

- Paritaria “A.I. Sac. Giovanni  Palamini” di Parre 

- Statale di Piario 

- Paritaria "Santa Maria" di Ponte Nossa 

- Paritaria "Don Tobia Palazzi" di Premolo 

- Paritaria "Don Francesco Tomasoni" di Rovetta S. Lorenzo 

- Paritaria “Francesco Gallicciolli" di Rovetta 

- Statale di Songavazzo 

- Statale di Valcanale 

- Statale di Valgoglio 

Il progetto “Famiglia, scuola e territorio” si avvale di  un contributo di: 

 

Le due serate “Bambini in rete!” a  Clusone sono finanziate da  

 

Comune di Clusone 

 

Informazioni presso: 
- le Scuole dell’Infanzia aderenti 
- l’Area formazione Consultori Familiari Fondazione 

Angelo Custode Onlus 
tel. 035 4598377 Fax 035 4598371  
e-mail: formazione@consultoriofamiliarebg.it 

 

 

 
Associazione 

Farsi prossimo Onlus 

 
ADASM-FISM 

Bergamo 

 
Consultorio Familiare 

S. G. Beretta Molla 

 
 

in collaborazione con  
e le Scuole dell’Infanzia paritarie e statali  

della Valle Seriana Superiore e Valle di Scalve 
 
 

ITINERARI DI GENITORIALITÀ 
E CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

“Crescere insieme” 
Genitori, educatori e bambini insieme di fronte alle 

piccole e grandi sfide  della crescita 

 

 

Incontri per i genitori e gli educatori  

dei bambini della Scuola dell’Infanzia  
 

Aprile e maggio 2017 



 

Le Scuole dell’Infanzia del territorio, insieme all’Ambito Territoriale della 
Valle Seriana Superiore e della Valle di Scalve, l’Associazione “Farsi 
prossimo” Onlus il Coordinamento ADASM-FISM di Bergamo e il 
Consultorio Familiare S. Gianna Beretta Molla di Clusone  propongono 
alcuni momenti di incontro e confronto su temi all’ordine del giorno per 
tutti i genitori e gli educatori che si prendono cura dei bambini da 3 a 6 
anni. 

Se è vero che in educazione non esistono ricette e soluzioni giuste a priori, 
è altrettanto vero che il modo di guardare un comportamento o leggere una 
situazione problematica costituisce una premessa fondamentale per trovare 
le risposte più adeguate per quella situazione. 

Il ciclo di incontri qui proposto intende offrire alcune chiavi di lettura utili a 
cogliere i bisogni, spesso nascosti eppure fondamentali, che stanno dietro 
ad alcuni comportamenti dei bambini o che costituiscono una premessa 
indispensabile per lo sviluppo di competenze che verranno esercitate più 
avanti. 

La 1° serata sarà dedicata alle competenze che servono per arrivare alla 
Scuola Primaria senza fatiche. Potrà sorprendere che il correre, il giocare e 
tutte le attività che stimolano lo sviluppo motorio costituiscono uno dei 
prerequisiti più importanti per prepararsi a andare a scuola. 

Nella 2° serata si rifletterà insieme su un’altra dimensione fondamentale 
nello sviluppo del bambino: la componente emotiva e affettiva. L’ingresso 
nella Scuola dell’Infanzia, l’incontro con riferimenti, regole, ruoli e figure 
nuove e diverse richiede di sviluppare competenze che riguardano la 
capacità di cogliere ed esprimere i propri bisogni e vissuti, di intessere 
relazioni solidali … tutto ciò con il supporto coordinato fra genitori ed 
educatori. 

Seguiranno due serate dedicate a un tema emergente: quale influenza 
hanno i modelli proposti dalla tv? Quale impatto hanno sulla mente dei 
bambini i nuovi modi di comunicare e relazionarsi attraverso la rete e i 
social network? E soprattutto quale funzione educativa sono chiamati a 
svolgere gli adulti? 

Chiuderanno il ciclo due serate dedicate ad alcuni prerequisiti fondamentali 
per il bambino per intraprendere la grande avventura della Scuola Primaria, 
dell’imparare a leggere, scrivere, far di conto e apprendere le tante cose che 
bisogna sapere sul mondo in cui viviamo: acquisire le autonomie 
fondamentali e saper gestire in modo funzionale le proprie capacità 
cognitive, emotive e relazionali. Competenze che possono svilupparsi in 
modo adeguato solo attraverso un impegno costante, coerente e condiviso 
fra famiglia, scuola e comunità locale. 
 
 

La partecipazione è libera e gratuita 
 

Martedì 11 aprile 2017  ore 20.30 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Bari Maninetti” 

Ardesio Via Duca Amedeo D'Aosta – tel. 0346 33179 

Correre e giocare per meglio imparare 
Lo sviluppo neuromotorio e i fattori che favoriscono l’apprendimento 

Ne parliamo con Elena Lazzaroni, pedagogista  
 

Venerdì 21 aprile 2017  ore 20.30 

Scuola dell’Infanzia Statale di Gorno 

Gorno Via Madonna 9- tel. 035 707138 

Abbracciamoci, un mondo di emozioni!!! 
Promuovere il dialogo emotivo e affettivo con il bambino come  forma di 

corresponsabilità educativa fra famiglia e scuola 

Ne parliamo con Eleonora Scandella, psicologa  
 

Giovedì 27 aprile e 11 maggio 2017  ore 20.30 

Scuola dell’Infanzia paritaria “Clara Maffei” 

Clusone Via Roma 10- tel 0346 21173 

Bambini in rete!  
Televisione e nuove tecnologie per la comunicazione nella quotidianità dei 
nostri figli. Quali opportunità e rischi? Quale ruolo di genitori e educatori  

Ne parliamo con Tamara d’Alba, psicologa  
e Tomaso Tiraboschi, ricercatore 

 

Lunedì 8 maggio 2017  ore 20.30 

Scuola dell’Infanzia Paritaria "Don Tobia Palazzi" 

Premolo Via Don Tobia Palazzi, 5 – tel. 035 702153 

Mi allacci le scarpe? 
L’educazione dei bambini all’autonomia come esito dell’impegno coordinato 

fra famiglia, scuola e comunità locale 

Ne parliamo con Elena Lazzaroni, pedagogista 
 

Mercoledì 17 maggio 2017  ore 20.30 

Scuola dell’Infanzia Paritaria "Don Francesco Tomasoni" " 

Rovetta S. Lorenzo via Tomasoni  – tel. 0346 71156 

1,2,3...si va a scuola!!! 
Riconoscere progressi e fatiche in un passaggio evolutivo fondamentale 

 per sostenere la crescita e gli apprendimenti del bambino 

Ne parliamo con Eleonora Scandella psicologa 
 


