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CIRCOLARE N.131
Ai genitori degli studenti
Milano, 17 dicembre 2018
OGGETTO: Gruppi di parola per genitori dell’istituto Frisi
All’interno del progetto I Racconti di Telemaco, Jonas Onlus, associazione con la quale l’Istituto Paolo Frisi
collabora, sono state destinate 10 ore suddivise in cinque incontri ad attività con genitori degli studenti
dell’Istituto.
Il gruppo di parola è proposto come un luogo in cui i partecipanti potranno confrontarsi, sotto la guida di uno
psicologo, attorno alle questioni che entrano nel vivo del ruolo dei giovani d’oggi.
Non verranno pertanto seguiti dei temi predefiniti, bensì il gruppo sarà il metodo attraverso il quale affrontare le
tematiche che emergeranno all’interno del gruppo stesso.
L’obiettivo della proposta di progetto non è da intendersi come il raggiungimento di determinate competenze da
parte dei genitori, bensì la possibilità che essi possano sperimentare un modo diverso di avere a che fare con
l’adolescenza contemporanea che contempli il proprio mettersi in gioco nei confronti di essa.
Le principali tematiche che verranno trattate saranno:
- Essere genitori oggi, confronto sul tema della genitorialità
- Separazione dalla famiglia di origine verso la costituzione di un primo discorso indipendente del giovane
- Forme sintomatiche del disagio: disturbi alimentari, dipendenze da strumenti tecnologici, depressioni, ansia
e condotte devianti
- Primi amori: l’adolescenza come tempo della scoperta del nuovo
- Il terrore del futuro, quali sono le prospettive dei giovani di oggi e come sostenerle
Gli incontri, tenuti dalla dottoressa Francesca Tosarini si svolgeranno dalle 10.30 alle 12.30 nei seguenti sabati:
nell’aula riunioni della sede associata di via Amoretti 63: 19 gennaio -23 febbraio - 6 aprile
nell’aula C6 della SEDE Centrale di via Otranto: 2 febbraio - 23 marzo
I genitori interessati sono pregati di comunicarlo agli indirizzi mail:
vigilanza.amoretti@iisfrisi.gov.it
vigilanza.sede@iisfrisi.gov.it
Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Prati.
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