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A TUTTI I GENITORI
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOGRATO

PROGETTO: “ LIFE SKILLS IN FAMIGLIA”
La seconda annualità del progetto “Life Skills in famiglia”si propone di rafforzare le competenze dei genitori
peer, intesi come moltiplicatori dell’azione preventiva e di consolidare la loro azione anche attraverso la
formazione di nuovi genitori peer.
Il progetto si articola in tre fasi di lavoro, da attuare nel periodo ottobre 2017 - giugno 2018:




fase 1: formazione di nuovi “genitori peer educator”
fase 2: formazione di “secondo livello” per i genitori peer già formati
fase 3: attivazione di percorsi formativi per genitori condotti dai “genitori peer educator” (sia
percorsi base che di approfondimento)

In merito alla formazione di nuovi genitori peer educator, sono previste 6 ore formative, secondo il
seguente calendario:
- martedì 17 ottobre 2017 ore 18-20
- martedì 24 ottobre 2017 ore 18-20
- giovedì 9 novembre 2017 ore 18-20
Tutti gli incontri si terranno presso la sede dell’ATS di Brescia.
Il corso intende raggiungere i seguenti obiettivi:
- Favorire l’approfondimento relativamente alle strategie efficaci di prevenzione, tra fattori di rischio e
fattori protettivi;
- Approfondire la conoscenza dei progetti scolastici che utilizzano la metodologia delle life skills:
linee teoriche che li sostengono , azioni di sviluppo, evidenze di efficacia;
- Sviluppare nei partecipanti il ruolo e le competenze di moltiplicatori di azioni preventive;
- Condividere e sperimentare le unità didattiche previste nel percorso formativo da attivare con i
genitori nei singoli istituti scolastici.
I genitori interessati possono comunicare la propria disponibilità alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo o
alle referenti del progetto (prof.ssa Carmen Cassarino per la scuola secondaria e l’insegnante Vera
Migliorino per la scuola primaria) entro il 14 ottobre 2017, indicando: nome, cognome, indirizzo email,
recapito telefonico.
Per qualsiasi altra informazione le referenti del progetto e la Dirigente Scolastica sono disponibili previo
appuntamento telefonico.
“Sii tu il cambiamento che vuoi vedere avvenire nel mondo” (G. Gandhi)
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Angela Abrami

