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                            Genitori in Cammino 

SABATO 28 GENNAIO 2023 

WORKSHOP dedicato ai genitori di bambini/ragazzi plusdotati 

 

“Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì.” 

(Rita Levi Montalcini ) 
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Riprendono le attività in presenza per i nostri genitori  

Proviamo l’esperienza del laboratorio   peer to peer ….  

Il laboratorio peer to peer “Genitori in Cammino” è rivolto ai genitori    di bambini e 
ragazzi plusdotati. I genitori, grazie all’azione educativa del Peer Educator, 
potranno  accrescere  la  loro  consapevolezza,  condividere  esperienze  genitoriali, 
comprendere meglio i loro figli, individuare e sperimentare nuove strategie 
educative, migliorare le relazioni all’interno della famiglia.  

 

MODALITA’ E ORARI 

Una mattina  full immersion dedicata ai genitori dei bambini e ragazzi 
plusdotati, suddivisa in due step. 

Ore 10.00/11.30   Parte prima:      “Il cerchio della vita" 
Ore 11.30/13.00   Parte seconda: “Storie di straordinaria quotidianità" 
 
CHI 

Genitori di bambini/ragazzi plusdotati  

Aperto a soci Step-net  ODV e CTS  Gifted e ai non soci  

Partecipazione In coppia o singoli 

DOVE 

Aula oratorio – parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto Abate  

Strada Pandolfi, 13 – PESCARA 

OBIETTIVI 

ll Percorso laboratoriale è specifico per genitori che vivono l’avventura di crescere 
un figlio gifted. Durante l’incontro troveranno uno spazio    in cui confrontarsi con 
altri  genitori  che  vivono  un’esperienza  simile  e  potranno  comprendere  meglio  la 
Plusdotazione,  sperimentare  e    condividere  il  fluire  delle  emozioni,  attraverso  la 
guida del Peer Educator.  

CONDUTTORE  

Dott.ssa Viviana Castelli - Presidente Associazione Nazionale Step-net ODV  
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ISCRIZIONI 

Iscriversi al link: https://www.steptalentacademy.it/lab/page.php?id=328 

Si ricorda che il numero di posti disponibili E’ LIMITATO. 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci         € 35,00 a coppia   

Non Soci € 50,00 a coppia  

Soci         € 20,00 genitore singolo  

Non Soci € 30,00 genitore singolo  

Per informazioni: 

abruzzo@stepnet.org               Referente Abruzzo: Maria Gioia Cocchini 

info@plusdotazionetalento.it  Dott.ssa Eleonora Pizzolato 
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