
Responsabilità scientifica della scuola: DANIELE NOVARA

Sede incontri: Città dell'Altra Economia
Rione Testaccio, all'interno del Campo Boario

dell'ex-Mattatoio, Roma

scuola
genitori

®

ROMA

Visita la nostra pagina Facebook e scarica i materiali gratuiti dal sito www.cppp.it

Gli incontri sono gratuiti!!

Scuola Genitori è un progetto del Centro Psicopedagogico
per l’educazione e la gestione dei conflitti

Via Campagna 83 - 29121 Piacenza (PC) - Tel. 0523/498594 - scuola.genitori@cppp.it
Il CPP è Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione - Università e Ricerca - Prot. N. 3304/c/3 del 09/06/2003

Un progetto promosso da

Centro PsicoPedagogico
per l’educazione e
la gestione dei conflitti

CPP
Visita il nostro sito web

Un percorso di orientamento per genitori
su tematiche  specifiche dell'educazione
Venerdì 27 febbraio 2015 ore 18,00/20,00
URLARE NON SERVE A NULLA

Essere genitori efficaci, genitori in grado di ascoltare, di vivere la 
dimensione relazionale affettiva, di essere autorevoli e non autoritari, 
di sapere stare nei conflitti con i figli senza colpevolizzarsi e 
riuscendo a dare regole sostenibili, è una competenza da costruire 
giorno per giorno. 

Mercoledì 25 marzo 2015 ore 18,00/20,00
TOCCA A TE PAPÀ! Il ruolo del padre nella coppia educativa

La figura del padre è molto cambiata: fortunatamente il “padre 
padrone” è quasi scomparso, ma le relazioni educative si sono 
progressivamente maternalizzate neutralizzando la funzione 
paterna. Il paterno è determinante per una crescita 
autonoma dei figli.

Giovedì 16 aprile 2015 ore 18,00/20,00
MEGLIO REGOLE CHE ORDINI: 
senza regole non c’è autonomia

Come aiutare i bambini a  sviluppare  una mappa regolativa 
del vivere, stimolare crescita attiva e insegnare loro a 
orientarsi nel mondo?

Venerdì 15 maggio 2015 ore 18,00/20,00
IMPARARE A DIRE NO AI FIGLI

Il NO è la distanza che serve per educare e aiutare i figli a 
cercare la loro strada.

 “Aiutami a crescere
  e a fare da solo” 
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