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Gruppi progetto Italia Educante 

 

GRUPPI CON INSEGNANTI 

 

L’associazione Nexus all’interno del progetto Italia Educante propone dei gruppi con gli 

insegnanti che hanno come obiettivi: 

 

o Miglioramento delle competenze comunicative e relazionali dell'equipe  

o Condivisione degli aspetti emotivi e cognitivi del gruppo di lavoro  

o Supporto per affrontare e riflettere sulle situazioni problematiche e per 

scoprire e valorizzare le risorse dei ragazzi con difficoltà scolastiche 

o Riconoscimento del sovraccarico emotivo  

o Chiarificazione rispetto ai bisogni delle parti e sviluppo delle prospettive per il 

futuro  

o Rilettura delle dinamiche relazionali  

 

Gli incontri si terranno presso la scuola Brignone con il seguente calendario: 

 

 Lunedì 2 marzo 2020 h 16.30-18.30 

 Lunedì 9 marzo 2020 h 16.30-18.30 

 Lunedì 16 marzo 2020 h 16.30-18.30 

 Lunedì 23 marzo 2020 h 16.30-18.30 

 Lunedì 30 marzo 2020 h 16.30-18.30 

 Lunedì 6 aprile 2020 h 16.30-18.30  

 

 

I gruppi saranno condotti dalla dottoressa Monica Ranieri, psicologa, psicoterapeuta, socia 

dell’Associazione Nexus. 

 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 14.02.2020 alla professoressa Daniela 

Napolitano. 
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GRUPPI GENITORI 

 

L’associazione Nexus all’interno del progetto Italia Educante propone dei gruppi con i 

genitori, rivolti ai genitori di ragazzi in difficoltà, ma non solo. 

Nel gruppo con i genitori si lavora in modalità interattiva a partire dalle caratteristiche della 

funzione genitoriale, specificamente riferita alla fase di sviluppo dei figli: 

 

o normatività  

o affettività  

o gestione delle emozioni  

o comunicazione  

o gestione conflitti  

o gestione dei confini  

 

Gli incontri si terranno presso la scuola Brignone, o presso l’Associazione Nexus (piazza 

Banfi 1, Pinerolo) con il seguente calendario: 

 

 giovedì  16 aprile 2020 ore 19.30-21.30 

 giovedì 23 aprile 2020 ore 19.30-21.30 

 giovedì 30 aprile 2020 ore 19.30-21.30 

 giovedì 7 maggio 2020 ore 19.30-21.30 

 giovedì 14 maggio 2020 ore 19.30-21.30 

 giovedì 21 maggio 2020 ore 19.30-21.30 

 

 

I gruppi saranno condotti dalla dottoressa Silvia Valente, psicologa, psicoterapeuta, socia 

dell’Associazione Nexus. 

 

Le iscrizioni dovranno essere comunicate entro il 3.03.2020 all’indirizzo mail: 

silvia.valente@outlook.it  
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