Comunicato stampa
4 dicembre 2014

Fondazione Crup e Confartgianato ripropongono SCUOLA PER GENITORI
LA VI EDIZIONE APRE AI RAGAZZI con cinque lezioni itnerant

Udine - “Con questo progeto Confartgianato Udine e Fondazione CRUP proseguono nell’impegno
di favorire il rapporto tra genitori e fgli, ofrendo ad entrambi un incontro con espert di livello nazionale e alle scuole del territorio una interessante opportunità formatva” ha deto stamane il presidente di Confartgianato Udine Graziano Tilat presentando la VI edizione della Scuola per Genitori nel corso di una conferenza stampa che si è svolta in via Manin a Udine. Lionello D’Agostni,
presidente della Fondazione CRUP, ha colto l’occasione per ricordare quanto “la formazione dei
ragazzi e il loro rapporto con le proprie famiglie sia un tema centrale della nostra società, che ci sta
partcolarmente a cuore. Per questo abbiamo inteso riproporre un percorso di dialoghi positvamente sperimentato negli anni scorsi, in cui si afrontano tematche partcolarmente sentte dalle
famiglie e relatve all’educazione dei giovani, che devono essere adeguatamente seguit nel loro
cammino di crescita umana e sociale, e preparat ad afrontare il futuro.”

L’iniziatva vanta anche quest’anno la collaborazione della Provincia di Udine, il patrocinio dell’Ufcio Scolastco Regionale e della Camera di Commercio di Udine. Alle precedent edizioni hanno partecipato oltre 1.500 genitori ed educatori. Un successo che ha indoto la Fondazione Crup e Confartgianato Udine a riproporre il ciclo di incontri con espert relatori di fama nazionale, anche se
con una diversa modalità.
Le novità della sesta edizione
Le 5 serate della Scuola per Genitori saranno itnerant e, rispeto agli anni passat, ci si potrà iscrivere ai singoli incontri apert oltre che ai genitori ed agli imprenditori artgiani, anche agli insegnant e ai formatori.

Ad ogni serata seguirà, la matna del giorno dopo, un incontro denominato “Spazio Giovani” con
gli student e i docent delle scuole secondarie di primo e secondo grado. “Gli incontri itnerant –
hanno spiegato D’Agostni e Tilat – sono nat dalla volontà di Confartgianato Udine e Fondazione
Crup di coinvolgere il territorio e sopratuto le scuole e con esse gli adolescent e gli insegnant”.

Calendario degli incontri
Venerdì 31 gennaio a Udine nell’auditorium Erdisu (viale Ungheria 49) con Maria Rita Parsi. Il ttolo della serata sarà “Amarli non basta, come entrare in comunicazione con i nostri fgli”.

Venerdì 27 febbraio a Palmanova presso il meetng Point San Marco (via Scamozzi 5) di nuovo con
Maria Rita Parsi che riproporrà il tema “Amarli non basta, come entrare in comunicazione con i
nostri fgli”.

Lunedì 2 marzo a Tricesimo nell’auditorium Isttuto Comprensivo (via Volontari della Libertà, 20)
con Alberto Pellai. “Tuto troppo presto: le adolescenze accelerate dei nostri fgli”, il tema tratato.

Martedì 17 marzo a Pasian di Prato nell’auditorium comunale “Elio Venier” (via Roma 40) con
Marco Rossi che parlerà di “Come vivono la sessualità i nostri fgli”.

Giovedì 9 aprile a Tolmezzo presso il teatro del collegio salesiano Don Bosco (via Dante 3) con Serena Valorzi. “Generazione Cloud tra app e social network, meraviglie, segret e possibili rischi per
grandi e piccoli” il tema tratato.

Tut gli incontri inizieranno alle 20.30.

Allo Spazio Giovani hanno aderito gli isttut: Isis "Paolino d'Aquileia" di Cividale; il convito nazionale "Paolo Diacono" di Cividale; gli isttut comprensivi di Palmanova, di Gonars, di Tricesimo, di
Pasian di Prato e di Tolmezzo e la scuola secondaria di 1° grado "Don Bosco" di Tolmezzo.

Per informazioni e iscrizioni contatare la Segreteria della Scuola per Genitori di Udine al tel.
0432.516772 o visitare il sito scuolagenitori.confartgianatoudine.com
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