
 

 

 

LaborPace 

 

Laboratorio Permanente 

di Ricerca ed Educazione 

alla Pace 

Caritas Genova 

 

Sede Operativa 

 

Via T. Reggio 43 

16123 Genova 

Cell. 348.1530056 

laborpace@caritasgenova.it 

www.mondoinpace.it 

 

_________________________________________________________________ 
  

Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana 

Via di Canneto il Lungo 21/1A - 16123 Genova  Tel. 010.2477015/18 

 

 

Aiutami a fare da solo 

Organizzare l’educazione per aiutare a crescere 

CORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI 

 

 “Genitori non si nasce ma si cresce” 

 

Perché partecipare 

L’estate si avvicina e se è sempre vero che una buona organizzazione educativa aiuta nel difficile mestiere 

di genitori, tutto ciò assume un’importanza decisiva nel tempo estivo, quando si modificano orari, impegni 

e abitudini. Curare l’organizzazione dell’educazione presuppone un’attenzione e una competenza che non 

possiamo dare per scontata. Si tratta di accompagnare i nostri figli rispetto alla gestione del proprio tempo, 

dei propri interessi, delle proprie piccole o grandi responsabilità, del poter mettersi alla prova in relazione 

alle capacità specifiche della propria età. L’orizzonte verso cui guardare è quello della loro autonomia: non 

si tratta di organizzare le cose per loro e nemmeno di organizzare con loro, ma piuttosto di favorire le 

condizioni che possono aiutarli ad investire tempo, energie, capacità verso tutto ciò che li aiuta a crescere, 

ad assumere e sostenere quei compiti evolutivi che permettono loro di diventare grandi. Organizzare 

l’educazione significa avere chiaro cosa serve ai nostri figli per crescere e creare le condizioni perché 

possano farcela da soli. 

 

A chi è rivolto 

Il corso è rivolto a genitori - ma anche ad insegnanti ed educatori – senza una specifica indicazione rispetto 

all’età dei figli. I temi saranno infatti trattati trasversalmente con una costante attenzione a declinare 

ciascuno di essi rispetto alle possibili fasce diverse di età. 

 

Calendario e sede del corso 

Il corso si articola su 3 incontri nei giorni di lunedì 11, 18 e 25 giugno con orario 17.30-20. 

La sede di svolgimento sarà a Genova presso la Casa della Giovane, in Piazza Santa Sabina, 4 (da Piazza 

dell’Annunziata). 
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Contenuti e temi trattati 

1. Non solo Social e Videogame: trovare e coltivare interessi e passione 

2. Fare i compiti e tener fede agli impegni senza il pressing dei genitori 

3. Scegliere gli amici: la socialità che aiuta a diventare grandi 

 

Metodologia 

Si prevede una metodologia attiva in cui i contenuti saranno integrati e veicolati attraverso momenti di 

lavoro di gruppo, discussione e scambio, esercitazioni. 

 

Formatore 

Fabrizio Lertora, formatore e consulente educativo, responsabile LaborPace Caritas Genova, formatore 

anche per il Centro Psicopedagogico per l’Educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza. 

 

Costo 

E’ previsto un costo pari a € 60 per l’intero ciclo di 3 incontri. L’intera quota deve essere versata all’atto 

dell’iscrizione. E’ possibile iscriversi anche ai singoli incontri e nel caso il costo è pari a € 20 a incontro. 

La quota permette di coprire le spese del corso e include le dispense e il materiale didattico. 

 

Note organizzative 

Il corso è a numero chiuso e verrà attivato con un numero minimo di partecipanti; le persone saranno 

inserite secondo l'ordine cronologico di pre-iscrizione tramite sottoscrizione e invio dell’apposito modulo 

presente al sito www.mondoinpace.it. L’iscrizione per essere considerata effettiva deve essere formalizzata 

con il pagamento della quota. Il mancato pagamento entro e non oltre venerdì 8 giugno è causa della 

perdita del diritto di pre-iscrizione e attiva la sostituzione della persona con la prima in lista di attesa. 

 

Per informazioni e formalizzazione della pre-iscrizione 

info@mondoinpace.it 

Segreteria organizzativa: Cinzia Calore 340.0770559 

http://www.mondoinpace.it/
mailto:info@mondoinpace.it

