
                                                                                                                
  

 
 
 
 
 

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

DEL COMPRENSIVO G. LEOPARDI 
organizzano 

 
Con il patrocinio del 

COMUNE DI CASTENUOVO RANGONE 

 

Gli incontri  si terranno   presso 
Auditorium scuola media 
Leopardi di Castelnuovo 

Rangone 
Alle ore  20,45 

 
e  saranno condotti da Giorgio Ghio,  

Facilitatore diplomato presso l’Istituto per 
L’Approccio Centrato sulla Persona (I.A.C.P.) di 

Roma, che conduce corsi di formazione per genitori, 
insegnanti, educatori e operatori  da oltre 15 anni.	   

Per informazioni  rivolgersi  al 340-2576161 
giorgio.ghio@unimore.it 

MERCOLEDI’ 8 e MERCOLEDI 15  
OTTOBRE 

alle ore 20,45 
 

Due serate con i genitori 

L’amore non basta 
 LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN FAMIGLIA 

 

Come imparare a comunicare efficacemente  
con i nostri figli per aiutarli a crescere  

autonomi e responsabili. 

I CONTENUTI  DELLE  SERATE: 
  

Mercoledì 8  ottobre 
- LA CRESCITA E LE CONDIZIONI CHE FACILITANO   IL  
CAMBIAMENTO.     
 Come in natura le piante hanno bisogno di luce, acqua e terra per la 
loro crescita, così le persone hanno bisogno di particolari condizioni 
relazionali ed affettive per poter crescere nel  modo più sano e 
opportuno. Rifletteremo insieme su cosa possiamo fare noi genitori per 
offrire ai nostri figli il “nutrimento” di cui hanno bisogno per il loro 
sviluppo personale. 
  
Mercoledì  15  ottobre  
- LA COMUNICAZIONE EFFICACE IN FAMIGLIA              
 Alcune competenze comunicative ci permettono di instaurare con i 
nostri figli relazioni serene e armoniose. Saranno illustrate le tecniche 
della comunicazione che ci  consentono di comprendere profondamente 
i nostri figli e di farci comprendere da loro, esprimendo i nostri bisogni, 
sentimenti, idee all’interno di una relazione personale che si accresce 
ogni giorno in rispetto, stima reciproca, armonia e intimità. 

Come genitori  
comprendiamo presto  
di avere bisogno  

di strumenti che ci 
aiutino ad allevare  

i figli con 
consapevolezza ed 

efficacia. Se l'amore  
è il nutrimento  

fondamentale per le 
relazioni familiari, 

la capacità di 
comunicare 

efficacemente è lo 
strumento  

attraverso il quale 
noi genitori  

riusciamo a educare  
i nostri figli e a 
gestire i momenti  
di conflitto che  

inevitabilmente  si 
presentano nella  
vita familiare.  


