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Dalla parte dei genitori

Lunedì
21 ottobre 2019

con Daniele Novara pedagogista e direttore CPP

Urlare non serve a nulla
Gestire i conflitti e
guidare i figli nella crescita

Molti genitori finiscono spesso per alzare la voce, nel tentati-
vo inutile di farsi ascoltare dai figli quando la situazione 
sembra stia precipitando. Si possono raggiungere ottimi 
traguardi nell'educazione dei figli abbandonando l'abitudine 
di urlare, che è dannosa, sintomo di fragilità e crea solo 
maggiore confusione e insicurezza. È importante invece 
cercare una buona comunicazione e imparare a distinguere 
tra regole e comandi, dedicando tempo e cura al proprio ruolo 
genitoriale.

Sede delle serate:
Auditorium Comunale "Giusi Spezzaferri"
P.zza degli Eroi 3, Merate (LC)

Orari serate: dalle 20:45 alle 22:45

Laboratori per
genitori consapevoli
“La giusta
distanza educativa"

Presso la sede di ARTEe20- I BASTIONI
Via Cazzaniga 3 Merate - ore 20:45-22:45

4 novembre 2019
11 novembre 2019
18 novembre 2019

Conduce Laura Petrini,
psicologa e formatrice CPP

Lunedì
28 ottobre 2019

con Massimo Lussignoli counselor e formatore CPP

Ogni cosa a suo tempo
Le tappe evolutive per
una sessualità consapevole

I bambini e i ragazzi sono tempestati da immagini e da 
richiami che fanno più o meno esplicitamente riferimento 
alla sessualità. In tv, nei cartelloni e negli spot pubblicitari, 
sul web sono tante le allusioni che li spingono verso la 
precocità. E l’argomento sesso è un tabù spesso ancora 
difficile da scardinare: in famiglia c’è ancora tanto imbarazzo 
e la maggior parte delle volte i genitori non sono pronti a dare 
risposte alle domande che figli fanno. Evitare l’argomento 
però non è una buona soluzione. Ai genitori è chiesto di 
intervenire, di educare alla sessualità senza colpevolizzare 
e senza anticipare i tempi.





“DALLA PARTE DEI GENITORI”: scuola genitori 

di Daniele Novara a Merate! – Iscrizioni aperte 
dal 9 settembre! 

La scuola genitori dal titolo “DALLA PARTE DEI 

GENITORI” è gestita dalla nostra associazione e dal Centro PsicoPedagogico per 

l’educazione e la gestione dei conflitti di DANIELE NOVARA (https://www.cppp.it/). 

La partecipazione è a pagamento con REGISTRAZIONE obbligatoria fino ad 

esaurimento posti. La scuola si articolera` in: 

2 conferenze (con iscrizione on-line obbligatoria e a pagamento) aperte a tutta la cittadinanza 

3 laboratori (a numero chiuso e con iscrizione obbligatoria e a pagamento). 

Di seguito tutte le informazioni. 

CONFERENZE 
  Lunedi` 21 ottobre 2019 dalle 20:45 alle 22:45 

Titolo conferenza: “Urlare non serve a nulla. Gestire i conflitti e guidare i figli nella 
crescita.” 

Relatore: Daniele Novara – pedagogista e direttore CPP 

  Lunedi` 28 ottobre 2019 dalle 20:45 alle 22:45  
Titolo conferenza: “Ogni cosa a suo tempo. Le tappe evolutive per una sessualita` 

consapevole.” 

Relatore: Massimo Lussignoli – counselor e formatore CPP 

 
Le conferenze si terranno presso l’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate 
(Lc) - P.zza degli Eroi, 3 

 
MODALITÀ  di REGISTRAZIONE e di PAGAMENTO PER LE CONFERENZE 

Le due conferenze sono con registrazione obbligatoria previo pagamento fino ad esaurimento 

posti. 
COSTO per le due conferenze € 10 comprensivo della tessera associativa per l’anno 2019-
2020. 

Nel caso si avesse gia` la tessera per l’anno nuovo si dovra` comunque fare la registrazione 

on-line ma senza il pagamento. 
Modalita` di pagamento: 

via bonifico bancario intestato a 
Associazione “Dietrolalavagna – APS” di Merate 
codice IBAN: IT 56 G 05034 51532 000000000533 

Banco BPM Ag Merate 
Causale: Scuola Genitori 2019-2020 + Nome e cognome partecipante. 

Le registrazioni apriranno il 9 settembre 2019 e chiuderanno il 17 ottobre 2019. 

Per gli insegnanti: su richiesta verra` rilasciato un attestato per la partecipazione alle due 

conferenze. 

https://www.cppp.it/
http://www.dietrolalavagna.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/ScuolaGenitoriLogo-web.png


Modalita` di registrazione riassunto: 

 Se non hai la tessera 2019-2020 di Dietrolalavagna DEVI prima effettuare il bonifico 

bancario quindi registrarti. 
 Se ha gia` la tessera 2019-2020 di Dietrolalavagna DEVI registrarti e flaggare il campo  SI 

della domanda “Possiedi tessera 2019-2020″. In questo caso non e` richiesto alcun 

pagamento. 

PAGINA DI REGISTRAZIONE: la pagina sara` attiva dal 9 settembre. Vi si accede dalla 

pagina: http://www.dietrolalavagna.it/2019/08/scuola-genitori-figli-in-crescita-di-daniele-novara-a-

merate-iscriviti/ 

  

LABORATORI PER GENITORI CONSAPEVOLI  
TRE laboratori dal titolo “GENITORI CONSAPEVOLI – La giusta distanza educativa” 

Date: 4, 11 e 18 novembre 2019 presso la sede di Artee20 – I BASTIONI via Cazzaniga 3, 

Merate (Lc) 

Orario: 20:45-22:45 

Costo: € 75 per tutti e tre i laboratori. 

I laboratori saranno tenuti da Laura Petrini formatrice e councelor del Centro 

PsicoPedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti. 

I laboratori saranno a numero chiuso con un minimo di 15 partecipanti ed un massimo di 25. 

Per iscriversi ai laboratori bisogna essere associati. 

  

Per la modalita` di iscrizione e di pagamento dei tre laboratori vi daremo tutte le 

informazioni durante le due conferenze. 
 

 

Per qualsiasi dubbio o domanda: info@dietrolalavagna.it 

http://www.dietrolalavagna.it/2019/08/scuola-genitori-figli-in-crescita-di-daniele-novara-a-merate-iscriviti/
http://www.dietrolalavagna.it/2019/08/scuola-genitori-figli-in-crescita-di-daniele-novara-a-merate-iscriviti/

