LA RELAZIONE CHE NUTRE
Scuola e famiglia per il successo formativo
La presente proposta, rivolta al personale della Vostra scuola ed ai genitori dei Vostri alunni, vuole
essere un’occasione di pausa, riflessione e confronto sul grande tema della relazione formativa. Una
sorta di “verifica bagagli del formatore” per offrire ad alunni e figli ancora maggiore cura, attenzione e
ascolto. Siamo convinti che accrescendo la consapevolezza delle dinamiche evolutive di bambini e
ragazzi si possa contribuire alla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare, delle
dipendenze e più in generale delle situazioni di disagio e malessere dei bambini e degli alunni e conseguentemente - dei genitori, degli insegnanti e del personale scolastico.
Per fare questo, il Dottor Lorenzo Braina, formatore del Centro CREA, condurrà una serie di
conferenze educative che affronteranno i temi dei tempi, modi e delle trame complesse che portano
alla costruzione del legame formativo. Partendo da situazioni-stimolo, racconti ed esperienze, durante
le conferenze verrà favorita la riflessione e l’elaborazione critica dei propri vissuti educativi e
professionali. L’approccio degli incontri sarà quello narrativo-biografico, nel tentativo di consentire ai
partecipanti un parallelo tra il proprio agìto educativo e professionale e la propria storia educativa.
La Vostra scuola potrà, se riterrà di aderire all’iniziativa, scegliere una delle conferenze ideate per
questo progetto tra quelle sottoindicate e contattare il Centro Crea e prendere accordi formali per la
realizzazione dell’iniziativa.
Destinatari Insegnanti, personale scolastico e genitori degli alunni dell’istituto.
Obiettivi Offrire ai partecipanti un’occasione di pausa, riflessione e confronto sul tema
della relazione formativa e delle tappe evolutive di bambini e ragazzi, per favorire
il benessere dei propri alunni e figli.
Tematiche delle
conferenze tra
cui scegliere

• NESSUNO CRESCE DA SOLO: la sfida dell’educazione condivisa;
• IL FILO SPEZZATO: l’accompagnamento di bambini e ragazzi attraverso il lutto;
• COSTRUIAMO IL SUCCESSO FORMATIVO: le cinque domande per genitori e
insegnanti;
• I MESTIERI IMPOSSIBILI? Educare ed insegnare nel tempo della crisi del
paterno;
• IL TEMPO ED I TEMPI DELLA SCUOLA: riti, stili e misura nella relazione
educativa e di insegnamento.

Durata Ciascun incontro da circa 2 ore da realizzarsi nei locali dell’Istituto.
Costo La partecipazione al progetto per il Vostro Istituto è gratuita. L’’intero costo
dell’iniziativa è a carico della Latte Arborea, sponsor esclusivo del progetto.
Contatti Per informazioni e adesioni contattare la segreteria del Centro CREA allo
0783.303030 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 oppure via mail
info@creaeducazione.it.

