
   

 

 

 

 

AGeMinerbe invita tutti i genitori dei ragazzi frequentanti le scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria ai laboratori su alcuni temi educativi. 

Conduttrice dei laboratori: Dr.ssa Chiara Crivelli psicopedagogista, in un clima costruttivo, informale e 
accogliente. 

I laboratori sono divisi in quattro cicli, di 2 serate ciascuno, secondo varie fasce d’età d’interesse. 

Calendario degli incontri: 

 QUANDO FASCIA D’ETA’ TEMA 

1° 

Laboratorio 

LUN.                
6-13 MARZO 

3-9 ANNI “In no dai bambini..  i no ai bambini” 

2 ° 

Laboratorio 
LUN.             

20-27 MARZO 
10-14 ANNI “Il suo corpo cambia:non più bambini ma …..?” 

3° 

Laboratorio 
LUN. 

03-10 APRILE 
3-9 ANNI “Genitori senza stress..? Istruzioni per l’uso” 

4° 

Laboratorio 

MART.18-
GIOV.27 
APRILE 

10-14 ANNI “Esperienze si.. ma a tutto c’è un limite” 

LUOGO: Biblioteca di Minerbe – Piazza IV Novembre - ORE 20:15 /22:30 

SCOPO 
Con questi incontri vorremmo fare crescere nei genitori la consapevolezza che il loro ruolo 

è impegnativo ma non impossibile. “Nessuno è nato maestro” insieme si fa rete per 

confrontarsi sulle piccole e grandi questioni che i nostri figli ci pongono 

COSTO 

Gratuito per i Tesserati AGe anno 2017 
Non tesserati AGe € 20,00 una o due serate; € 30,00 per tre o quattro serate. 
Possibilità di partecipare a tutte le serate o ad alcune senza obbligo di frequenza. 
I tesserati AGE per tutto il 2017 avranno sconti presso le strutture convenzionate 
maggiori info: http://ageminerbe.wordpress.com; 

INFO e/o  

ISCRIZIONI 

 

Sede AGe Minerbe (c/o studio Rizzo): 0442.640424       Zago Alessandra: 347.191.0276 

Arzenton Moira: 339.803.2595                                         Battistella Gaetano: 347.0832.637 

Favazza Mara: 338.171.1511                                           Gatti Erika: 349.3208.194            

 

 

Con il Patrocinio di:  

 

Laboratori educativi… 

Genitori a confronto 
 Minerbe Marzo-Aprile 2017 

AGeMinerbe 
Associazione Genitori di Minerbe 

 

 

Comune di Minerbe Scuola dell’Infanzia 

Cherubina Manzoni 

 

Istituto Comprensivo 

B. Barbarani - Minerbe 

Scuola dell’Infanzia 

S. Maria Immacolata 

Ricavare tempi di ”formazione” e di confronto tra pari non crea genitori perfetti, ma fa capire che è possibile essere genitori 

efficaci, aiuta a diventare genitori consapevoli. 

 

Parrocchie San Lorenzo e San Zeno 

Minerbe 

Con il sostegno: 

http://ageminerbe.wordpress.com/

