
 
 
 

Formazione dei genitori 2015 
 
Per ragazzi e genitori sul modo di comunicare e sulla comunicazione 

 
Sono state organizzate 2 serate, da Don Matteo, con la collaborazione della Dott.ssa Elisa Veronesi 

psicologa e di Dott. Matteo Coppa funzionario di polizia municipale. 

 I ragazzi e i genitori che hanno partecipato sono stati filmati mentre mimavano alcune vicende che si 

verificano nel quotidiano: 

-litigi tra ragazzi, incomprensione tra genitori e figli, atteggiamenti di bullismo tra ragazzi e di omertà 

con i docenti. 

In un successivo momento sono stati proiettati e commentati, facendo emergere gli stati d’animo dei 

ragazzi e dei genitori. 

La tecnologia ha cambiato le relazioni, ma i ragazzi sottovalutano i rischi e le conseguenze di atti resi 

pubblici dai telefonini, perché ogni cosa che viene mandata sul web, può essere vista da tutti e rimane un 

segno indelebile nel tempo… tutto diventa più difficile da gestire. 

Qual è il ruolo del genitore? 

Accompagnare i ragazzi nella loro crescita, standogli vicino, costruendo con loro un rapporto di fiducia e 

far capire l’importanza di parlare ad un adulto quando vedono cose sbagliate. 

Se ci uniamo a loro possiamo aiutarli ad affrontare le grandi scelte della vita. 

 

 

Per tutti i genitori sulle relazioni: come fare comunità e relazioni tra scuola e genitori 
 

Sono state organizzate 2 serate dal Comitato dei genitori con la collaborazione del Dott. Gelfi, 

psicoterapeuta della famiglia. 

Con il suo modo scherzoso ci ha coinvolto in tante discussioni e ci ha dato alcuni strumenti per 

migliorare il nostro modo educativo e relazionale. Parlandoci dei genitori degli anni 70’, si capisce 

quanto è importante conoscersi tra le persone ma anche conoscere i loro bambini. Questa conoscenza ha 

permesso in passato ai genitori, di sapere sempre cosa faceva il proprio figlio, dando libertà all’adulto di 

intervenire sui ragazzi quando sbagliavano. La comunità era unita e con lo stesso metodo educativo. 

Oggi ci troviamo in una società molto diversa, ogni famiglia è sola ed è più faticoso educare. 

Il nostro compito è trovare un modo per metterci insieme e costruire quella rete, come in passato, per 

aiutarci a trovare risposte condivise. 

Però dobbiamo ricordarci che ogni bambino è educato sia dalla famiglia che da tutte le persone a 

contatto con lui: parenti, associazioni sportive, oratorio, scuole… 

Conoscere tutte le persone a cui si affidano i ragazzi è faticoso, ma è importante, perché solo così si 

capisce quale ruolo educativo utilizzano. Più il nostro modo di educare è simile, e meno difficoltà 

troviamo. 

In tutto quello che facciamo dobbiamo dare il meglio di noi, ma con un po’ di tempo, un po’ di volontà ce 

la possiamo fare! 

 

La formazione CONTINUA………2015-2016 

A tutti augurio una felice e calda estate…. 

 
Alice Scorza 

 

Comitato dei Genitori 
Istituto Comprensivo 
Brembate di Sopra – Bg 
www.genitoribrembatedisopra.it 

 
 

 
 

 



L’angolo della solidarietà  
 
Cari amici, 
ETICA è un organizzazione non lucrativa e di utilità sociale costituitasi nel giugno 1998. 
Opera nel nordest del Brasile occupandosi di settori deboli della società urbana e rurale. 
Nei primi anni di attività l’associazione ha promosso e coordinato   progetti a  
favore di bambini figli di adulti affetti dal virus dell’HIV AIDS. 
 
Attualmente ETICA finanzia e coordina 5 progetti a favore di : 
• Bimbi e adolescenti affetti da tumore e leucemie – Progetto Peter Pan 
• Bimbi affetti da denutrizione grave – Progetto Vida 
• Bimbi affetti da disturbi fonetico-espressivi – Progetto Fortaleza 
• Costruzione di cisterne per la raccolta di acqua piovana per comunità di contadini – 

Progetto      Cearà 
• Sostegno di comunità di contadini organizzate e finanziamento di operazioni 

chirurgiche cranio-facciali per i loro bambini – Progetto MST 
Tali progetti sono illustrati e documentati sul sito della associazione 
www.eticabrasile.org 
 
La vostra scuola ci sostiene nei due primi progetti, quelli rivolti ai bambini malati di 
tumori e leucemie e quello rivolto ai bambini denutriti. 
In sostanza ci aiutate a dare alimenti e assistenza psicopedagogica ai bambini affetti da 
tumore (sono 80 in totale) e recupero di peso, statura e salute a bambini denutriti 
aiutandoci a pagare lo stipendio di un nutrizionista e una infermiera che ogni anno 
recuperano almeno 50 bambini 
Ma siete anche un sostenitore storico della nostra associazione, i vostri ragazzi, qualcuno 
sicuramente già adulto ha contribuito a sostenere il nostro lavoro ancora prima, quando ci 
occupavamo di bambini figli di sieropositivi. 
Una bellissima collaborazione che va avanti da più di dieci anni e ha visto molto della nostra 
crescita. 
Sono stati decine i bambini e adolescenti aiutati con le vostre attività. 
Bambini di cui avete visto foto, bambini di cui avete letto informazioni sulla loro salute, la loro 
famiglia e come li abbiamo aiutati e li stiamo ancora aiutando. 
Questo è un tipo di impegno enorme che ha bisogno di una cosa insostituibile: la costanza 
nell’aiutarci. 
Ed è proprio per questo che esprimiamo la nostra più sincera gratitudine: voi ci siete sempre 
stati.Non è stata una moda passeggera ma un impegno vero, costante nel tempo. 
Ci avete dato la possibilità di essere un punto di riferimento saldo nel tempo per molti che non 
avevano nessun aiuto se non il nostro. 
Grazie agli alunni, ai genitori, agli insegnanti. 
I lavoretti dei ragazzi si traducono in solidarietà vera: in cibo, assistenza psicologica, lotta alla 
denutrizione, impegno nel trovare lavoro ai genitori di questi bambini. 
Speriamo un giorno qualcuno di voi possa venire e toccare con mano cosa sono stati per i 
bambini brasiliani questi vostre iniziative. 
Un abbraccio a tutti voi. 

Stefano Masseretti 
Presidente Associazione ETICA Onlus 

www.eticabrasile.org 
Facebook: Etica Brasile 

 

 

http://www.eticabrasile.org/

