
*Incontro realizzato nell'ambito del progetto “Genitori Insieme” a cura del Servizio Sociale dell'Ambito *Incontro realizzato nell'ambito del progetto “Genitori Insieme” a cura del Servizio Sociale dell'Ambito 
Territoriale del Natisone, nel corso dell'incontro saranno anche presentate le attività formative dedicate Territoriale del Natisone, nel corso dell'incontro saranno anche presentate le attività formative dedicate 
a gruppi di genitoria gruppi di genitori
**Incontro realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Manzano nell'ambito delle azioni di **Incontro realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Manzano nell'ambito delle azioni di 
contrasto al bullismo e al cyberbullismocontrasto al bullismo e al cyberbullismo

Formazione per insegnanti, educatori e genitoriFormazione per insegnanti, educatori e genitori
Il percorso, articolato in 4 incontri, intende promuovere una condivisione tra insegnanti, educatori Il percorso, articolato in 4 incontri, intende promuovere una condivisione tra insegnanti, educatori 

e genitori, di riflessioni e se genitori, di riflessioni e strategie finalizzate a promuovere il benessere dei giovani nel proprio trategie finalizzate a promuovere il benessere dei giovani nel proprio 

contesto formativo e sociale, ciò anche in funzione di prevenire l'insorgere di comportamenti contesto formativo e sociale, ciò anche in funzione di prevenire l'insorgere di comportamenti 

devianti o situazioni di disagio.devianti o situazioni di disagio. Al termine del ciclo di incontri sarà inviato a docenti ed educatori  Al termine del ciclo di incontri sarà inviato a docenti ed educatori 

l'l'attestato di partecipazioneattestato di partecipazione, ai genitori su richiesta., ai genitori su richiesta.

ProgrammaProgramma

Inizio ore 18.00Inizio ore 18.00  (accesso in sala dalle ore 17.30)(accesso in sala dalle ore 17.30)

PER ISCRIVERSIPER ISCRIVERSI

I posti sono limitati, se interessati suggeriamo di procedere velocemente all'iscrizione.I posti sono limitati, se interessati suggeriamo di procedere velocemente all'iscrizione.

N.B. Avranno priorità nelle iscrizioni i genitori, gli educatori e gli insegnanti residenti e operanti nei Comuni di Buttrio, N.B. Avranno priorità nelle iscrizioni i genitori, gli educatori e gli insegnanti residenti e operanti nei Comuni di Buttrio, 

Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San 

Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna e Stregna.Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna e Stregna.  

Data Argomento Comune Sede Relatore

Remanzacco

ven 28/feb 20
La comunità educante: costruire il patto 
educativo tra scuola e famiglia*

Cividale del 
Friuli

Aula Magna Scuola Sec. 1° 
grado, Via Udine 15/2

Daniele 
Fedeli

gio 19/mar 20
Apologia dell’ERRORE: l’utilizzo dell’errore 
come strategia di crescita in famiglia e a scuola

Auditorium Comunale "De 
Cesare", Via Stringher 11

Andrea 
Mian

ven 03/apr 20
Nuove tecnologie e social network: come 
educare i ragazzi alla fruizione dei media**

Manzano
Aula Magna Scuola Sec. 1° 

grado, Via Zorutti 21
Francesco 
Milanese

lun 20/apr 20
Educazione stellare: riflessioni pedagogiche dalla 

galassia di Star Wars 

Cividale del 
Friuli

Aula Magna Scuola Sec. 1° 
grado, Via Udine 15/2

Daniele 
Fedeli

In collaborazione
con

Corso GratuitoCorso Gratuito

Iniziativa realizzata con il contributo della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Corpo di Polizia Locale

E' possibile iscriversi gratuitamente al corso entro il giorno 27 febbraio 2020 (anche E' possibile iscriversi gratuitamente al corso entro il giorno 27 febbraio 2020 (anche 

solo per gli incontri di proprio interesse) compilando la solo per gli incontri di proprio interesse) compilando la scheda di iscrizione on-linescheda di iscrizione on-line  

presente sul presente sul sito internet dell'UTI del Natisone sito internet dell'UTI del Natisone www.natisone.utifvg.itwww.natisone.utifvg.it, , sui siti sui siti 

internet dei Comuni, su internet dei Comuni, su www.irss.itwww.irss.it  oppure inquadrando con lo smartphone il QR oppure inquadrando con lo smartphone il QR 

Code a fiancoCode a fianco. Per informazioni . Per informazioni 0432-733798 – Ufficio segreteria.0432-733798 – Ufficio segreteria.


