
 
Parrocchia San Giovanni Battista 

Scuola parrocchiale dell’Infanzia “San 
Giuseppe” - Variano 
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Variano, Villaorba e Vissandone 

 

 
 

SCUOLA GENITORI 
 

 

“EDUCARE È COSA 

DEL CUORE” 

  

  

Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” 

Via S. Leonardo 10  

33031 Variano di Basiliano  

 

 

Tel. 043284019 

Email. parroco@parrocchia-basiliano.net 

 

 

Per questioni organizzative è 

necessario prenotare la 

partecipazione a tutto il percorso o 

alla mattinata scelta entro il giovedì 

mattina.  

Via mail: 

scuolainfanzia.vissandone@virgilio.it 

Telefonicamente: 

043284476 

 

Personalmente: 

presso la Scuola dell’Infanzia  

“Maria Del Giudice” di Vissandone, 

in via dell’asilo 9 

 

Luogo degli incontri 

Info 

Iscrizioni 

Proverbio africano 
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Titolo principale 

Questo è il primo testo che i lettori 

vedono quando aprono la brochure 

ed è perciò consigliabile inserire 

una breve descrizione dei prodotti 

o servizi offerti.  

Utilizzare frasi accattivanti e 

d'effetto per invogliare i lettori a 

proseguire la lettura della 

brochure. Limitare il numero di 

concetti esposti in questa 

introduzione in modo da poterli 

espandere in modo adeguato nel 

resto della brochure. 

SCUOLA GENITORI 

Scuola Genitori è un’iniziativa delle 

scuole dell’infanzia del territorio in 

collaborazione con le parrocchie della 

Zona Pastorale di Basiliano che ogni 

anno propone incontri per affrontare 

temi nodali che caratterizzano la 

riflessione educativa.  

L’iniziativa è aperta a tutti, in modo 

particolare ai genitori e alle famiglie dei 

bambini frequentanti le scuole 

dell’infanzia. 

 

“Educare è cosa del cuore” è il titolo 

scelto per il percorso di quest’anno. 

Una proposta significativa a sostegno 

dei genitori e degli educatori, tra 

riflessioni, confronti e dibattiti. 

 A partire da una comunità educante 

stabile e coerente, il bambino trova il 

contesto adatto per crescere 

sull’esempio di relazioni significative 

ed equilibrate. Può essere questa 

l’occasione per riflettere e trovare 

supporto di fronte al grande impegno 

quotidiano che siamo chiamati a 

svolgere cercando di dare il meglio per 

il bene dei nostri bambini.  

Sabato 9 marzo, ore 10.30 

 

STABILITA’ EMOTIVA DEGLI 

ADULTI E STABILITA’ 

EMOTIVA DEI BAMBINI 
Riconoscere e prendere consapevolezza delle 

proprie emozioni per autoregolarsi e 

sviluppare condotte prosociali. La famiglia è la 

prima fonte di relazioni di fiducia, 

cooperazione e reciprocità per il bambino, che 

nelle prime relazioni affettive sperimenta 

sistemi valoriali fondamentali per il futuro.  

Dott.ssa Silvana Cremaschi 

Neuropsichiatra Infantile 

Sabato 23 marzo, ore 10.30 

 

AUTORITA’, 

AUTORITARISMO, 

AUTOREVOLEZZA 

GENITORIALE 
L’atteggiamento educativo assunto è 

determinante per una crescita armonica del 

bambino che necessità di regole definite, 

coerenti e durature nel tempo. Ma con quale 

stile proporle ed essere genitori oggi? 

Dott.ssa Monica Bendotti  

Psicologa 

 

 Gli incontri hanno l’obiettivo di 

dare supporto e organicità 

all’approfondimento educativo e 

offrire così un quadro 

significativo in vista 

dell’importante compito 

educativo quotidiano.  

 

 Ciascun incontro, della durata di 

circa un’ora, è strutturato in due 

momenti: il primo di ascolto e il 

secondo di confronto.  

 

  Per tali incontri, è previsto il servizio 

di babysitter per chi lo desidera.   

Qualora ci fosse tale necessità, si 

prega di telefonare allo 0432.84476, 

oppure prenotare via mail a: 

scuolainfanzia.vissandone@virgilio.it   

al massimo entro giovedì mattina  

alle ore 9.00 al fine di organizzare 

anche questo momento per i nostri 

bambini.  
 


