GIORNATA GENITORI
ED EDUCATORI
Domenica 17 Febbraio 2019
(dalle 9.30 alle 19.30, con pausa pranzo)
Sede: Vicenza, Viale della Pace n. 178

Tra un adulto che ha già fatto certe esperienze e un bambino, suo figlio, che certe esperienze non le ha
ancora fatte, chi si dovrebbe muovere per poter comunicare sullo stesso piano? Dovrebbe “alzarsi” il
bambino o dovrebbe “scendere” il genitore all’altezza del figlio e, da lì, comunicare con il figlio,
facendosi aiutare anche dall’esperienza acquisita, avendo lui già fatto l’esperienza che sta per fare il
figlio? Per fare un esempio, come può il figlio “capire” che il papà alla sera è stanco, quando torna a
casa, se il figlio non ha mai lavorato e, quindi, non sa neanche cosa sia il lavoro? Dall’altra parte,
invece, il genitore, se si “abbassa” un po’, forse può anche ricordarsi con quale emozione aspettava il
rientro di suo padre.
Dall’altra parte, il figlio dovrebbe pensare che non si è “fatto” da solo. Se è qui, è perché ci sono state
due persone che gli hanno dato qualcosa che lui, da solo, non avrebbe mai potuto avere; gli hanno dato
la Vita e di fronte ad una “cosa” del genere si può dire solo una parola ai propri genitori: Grazie, perché
quello che gli hanno dato sarà sempre di più, nella bilancia, di quello che possono avergli “fatto”. Non
ci sono genitori che non amano i propri figli; ci sono invece genitori che hanno difficoltà ad esprimere
ai propri figli l’amore che sentono per loro. E, se permettete, questo fa un mucchio di differenza.
Marcello Bonazzola
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare la Scheda d’Iscrizione in tutte le sue parti, stampare la pagina ed inviarla a mezzo fax
al n. 0444-301779 o e-mail istitutoserblin@ villaggioglobale.com con allegata la copia dell’avvenuto
pagamento.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo e fino ad esaurimento posti disponibili; verrà
data precedenza alle iscrizioni accompagnate dall’attestazione del pagamento.
DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome e Nome:
Luogo e Data di nascita:
Codice Fiscale:
Indirizzo:
Cap:
Telefono:
E-mail:
Si allega copia dell’avvenuto pagamento di
¨
¨

€ 180,00 per il partecipante singolo
€ 300,00 per chi partecipa in coppia

¨
¨

€ 150,00 per il partecipante singolo che è già socio I.S.I.
€ 250,00 per chi partecipa in coppia, di cui almeno uno è già socio I.S.I.
per il corso Giornata Genitori ed Educatori
che si terrà a Vicenza, Viale della Pace n. 178
domenica 17 febbraio 2019
orari: 9.30-19.30 con pausa pranzo
effettuato a mezzo di bonifico bancario con beneficiario I.S.I. Vicenza
su Cassa di Risparmio del Veneto. IBAN: IT 59 X 03069 11886 10000 0002559

N.B.: la quota di iscrizione può essere interamente rimborsata per tutta la durata del corso, a semplice richiesta, qualora per
qualsiasi motivi si decidesse di sospendere la frequenza.
PRIVACY: La informiamo che i suoi dati saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento U.E.
679/2016. Con la sottoscrizione della presente Lei consente al loro trattamento da parte dell’Istituto Serblin per l’Infanzia e
l’Adolescenza (Ente Morale). L’Istituto si impegna a tenere riservati i dati forniti.

Data:_____________________
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Firma:___________________________________
36100 Vicenza, Viale della Pace n. 174

www.villaggioglobale.com

