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Progetto 

#CRESCEREGENITORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quando ti scopri genitore ti senti nuovo, rinato, e vivi l’ambivalenza di capire 
che nulla sarà più come prima. Sì, quando nasce un bambino, nascono 
anche due genitori.” 
 

A.Volta 
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PREMESSA 
Crescere genitori è un tema importante ai giorni nostri, giorni nei quali si è perso molto dei saperi 

antichi del villaggio dove tutti si conoscevano e della saggezza della famiglia allargata. 

Il villaggio si è fatto globale e la famiglia si è fatta famigliola, con genitori ancora desiderosi di 

essere tali, ma ormai insicuri per la novità dell’impresa.  

 

#Cresceregenitori è un progetto che raccoglie attorno a sé operatori che si occupano di bambini di 

diverse età e delle loro famiglie nella consapevolezza che come dice un proverbio africano, “per 

crescere un bambino ci vuole un villaggio”. 

 

Dal 2013 il progetto #Cresceregenitori ha l'obiettivo di proporre e promuovere serate 

formative/informative con esperti del settore dedicate ai genitori di bambini 0/13 anni per aiutarli 

nel loro difficile ruolo. 

 

Le tematiche affrontate sono di vario interesse e toccano diversi aspetti dell’educazione: si passa 

da incontri con un taglio medico ad incontri psicologici ad educativi. 

 

L’analisi dei bisogni e dei desideri delle famiglie, oltre alle loro aspettative rispetto agli incontri e ai 

temi proposti, sono frutto un attento lavoro di “ascolto” che si 

protrae per l’intero progetto formativo. 

 

#Cresceregenitori sul nostro territorio ha generato negli anni 

grande interesse fra i genitori portando a un numero di 

presenze sempre più crescente per toccare picchi di 130 partecipanti ad incontro. 

CHI SIAMO 
Il progetto #Cresceregenitori nasce dalla collaborazione di tre enti privati operanti sul territorio 

dell’Alta Valle Seriana. 

Ognuno di questi enti rivolge i propri servizi a un pubblico di genitori di bambini dagli 0 ai 18 anni. 

Più precisamente si tratta di: 

 Asilo Nido L’Isola che non c’è di Clusone con un servizio di asilo nido per bambini da 5 

mesi a 3 anni; 

 Cooperativa Origami con un servizio di dopo scuola per ragazzi da 6 a 18 anni; 

 Farmacia Pedenovi: da sempre attiva sul territorio con numerosi incontri informativi per 

neo-mamme ma non solo. 

…Per crescere un bambino 
ci vuole un intero villaggio… 

 
(proverbio africano) 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Finalità generali del progetto #Cresceregenitori sono lo sviluppo della capacità di mettersi in 

gioco, nello scambio reciproco, condividendo esperienze, facendo emergere e potenziando le 

competenze genitoriali. 

 

Gli obiettivi del progetto possono essere così sintetizzati: 

1. aiutare i genitori a comprendere l’importanza del loro ruolo ed offrigli strumenti da spendere 

“tutti i giorni” con i loro figli; 

2. creare un momento di cultura condivisa in cui le singole esperienze e conoscenze escono 

dai “luoghi deputati” e si avvicinano agli altri genitori in un processo di supporto e 

condivisione del sapere; 

3. far sì che questi appuntamenti non siano un’occasione isolata ma si ripetano almeno con 

cadenza annuale perché crediamo che il supporto alle famiglie e ai genitori sia un processo 

che necessita di un costante mantenimento; 

4. comunicare l’esistenza (e l’importanza) di servizi con personale qualificato in grado di 

fornire consigli e assistenza ai genitori; 

5. rompere l’isolamento entro cui spesso i genitori si trovano ad affrontare il loro difficile 

compito; 

6. costruire un luogo privilegiato di comunicazione tra adulti; 

7. condividere il proprio sapere sull’educazione; 

8. incrementare la consapevolezza del ruolo educativo dei genitori e della famiglia; 

9. migliorare le competenze comunicative e relazionali nei confronti dei figli; 

10. valorizzare il ruolo educativo della famiglia all’interno della comunità. 

DESTINATARI 
Il progetto è rivolto principalmente ai genitori ma senza tralasciare educatori, baby sitter, nonni e 

più in generale parenti di ogni grado. 

I CORSI PROGRAMMATI 2016-2017 
Sono stati inseriti a calendario i seguenti corsi, rigorosamente selezionati da un’analisi condotta sui 

genitori delle passate edizioni, raccogliendo le esigenze e le tematiche più particolari. 

 

 Mer. 26/ott => Disostruzione pediatrica 
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La serata ha come obiettivo fornire ai genitori la conoscenza base delle manovre salvavita 

per i loro bambini. La serata, oltre che una spiegazione teorica, prevede una parte di 

esercitazione pratica con i manichini. 

 

 Mer. 23/nov => Omeopatia – Relatore: Dott. Cesare Maffeis (omeopata) 

Sempre più spesso, ai nostri genitori, viene proposta la terapia omeopatica come valida 

alternativa al farmaco, ma in cosa consiste? Come funziona? Di questo e molto altro ancora 

parlerà il dottor Maffeis. 

 

 Mar 17/gen => Quattro chiacchere con il pediatra – Relatore: Dott. Fabrizio 

Zelaschi (pediatra) 

Questo incontro non è un "prontuario di buone pratiche" o un "trattato di puericoltura". È "un 

salotto" dove sedersi comodamente, senza fretta, per parlare con un buon amico di quanto si 

ha di più caro: i figli.  

- Quando mi devo preoccupare e quando no? 

- Cosa devo saper dire al dottore?  

- A cosa devo stare attenta? 

Il dottor Zelaschi darà consigli e informazioni per affrontare con serenità tutti i piccoli e grandi 

problemi che si presenteranno. 

 

 Mar. 21/feb => Alimentazione – Relatrice: Dott.ssa Valentina Gritti (nutrizionista) 

I bambini, si sa, sono "clienti" difficili ed esigenti. La maggior parte dei cibi sani e consigliabili 

non trova gradimento nel loro palato. Ci sono, però, tanti trucchi per contrastare le cattive 

abitudini e radicare in loro sane abitudini di vita: mangiare correttamente sin da piccoli è il 

miglior investimento per la salute. 

Le preferenze alimentari e l'abitudine a un regolare esercizio fisico si consolidano nei primi 

anni di vita. Per questo è molto importante insegnare ai più piccoli ad alimentarsi 

correttamente e invitarli a praticare sport nella giusta quantità. Questi alcuni dei temi trattati 

dalla dottoressa Gritti. 

 

 Mar 7/mar (ARDESIO) => Omeopatia – Relatore: Dott. Cesare Maffeis (omeopata) 

 

 Mar 21/mar => Dott.ssa Sabina Gandellini (tema da definire con il formatore) 

 

 Mar 18/apr => Le Autonomie – dott. Carlo Alberti (sociologo) 
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L’importanza dell’autonomia nei bambini è uno dei principi educativi che le mamme hanno 

sempre ben presente, ma che spesso non si sa come insegnare. L’argomento ha una 

applicazione molto vasta passando dall’autonomia a tavola per i più piccoli, all’autonomia 

nella gestione dei compiti per i grandi. Ma come insegnare l'autonomia ai bambini? Quali 

sono gli aspetti più importanti? Queste saranno le risposte che darà il dottor Alberti. 

 

 Mar 02/mag - 9/mag - 16/mag e => Insieme si può - Autonomie (psicologhe 

origami) 

Incontri a numero chiuso per affrontare in piccolo gruppo il tema delle autonomie. 

 

 23/mag => Ce l’abbiamo fatta – Dott.re Nembrini (preside scuola Vest) 

A cosa porta il lavoro sull’autonomia? Quali sono i risvolti positivi di tanto lavoro? Esperienze 

di vita reale. 

 

E' possibile visionare l'elenco degli appuntamenti e un breve estratto delle tematiche accedendo al 

sito www.cresceregenitori.it. 

LUOGHI E MODALITA’ DI FRUIZIONE 
 Tutte le iniziative sono di pubblico accesso e gratuite. 

 E’ stata richiesta la disponibilità dell’Auditorium dell’Oratorio di Clusone  

COSTO PER GLI SPONSOR 
 la comunicazione e promozione degli eventi 

 l'incontro con il Dott. …….. 

 L’affitto della sala 

http://www.pianetamamma.it/il-bambino/sviluppo-e-crescita/favorire-l-autonomia-e-l-autostima-nei-bambini-con-la-comunicazione.html

