
 
 
 

 

Invito a tutti i genitori, nonni e educatori  
alla serata sulla tematica 

 
“Diventare genitori: tra identità e ruolo” 

 
mercoledì 5 dicembre 2012 ore 20.15  

presso l’aula riformata a Poschiavo 
 
 

All’interno del progetto “Insieme per crescere: il coraggio di educarsi reciprocamente” sostenuto 
da Appoggio Familiare Valposchiavo, Consultorio genitori-bambini e il Sorriso partirà mercoledì 
5 dicembre 2012 il primo di tre incontri dedicati a mamma e papà dei piccoli da 0 a 3 anni, ai 
nonni e a tutti gli educatori.  
 
Le tematiche dei tre momenti di riflessione, confronto e incoraggiamento - 1° Diventare 
genitori: tra identità e ruolo, 2° Le paure che bloccano gli adulti, 3° Si o no? Saper 
scegliere quando dirlo - hanno come obiettivo di offrire un aiuto concreto ai genitori, ma anche 
a tutte quelle persone - nonni, parenti ed educatori - che ruotano intorno a formazione ed 
educazione del bambino fin dai primi mesi di vita. Essere genitori equilibrati dentro la nostra 
società che da tempo è stata definita complessa e liquida - ti offre tutto e il contrario di tutto - è 
compito affascinante ma anche molto faticoso. Soprattutto è importante capire che l’educazione 
della persona non è questione esclusiva della famiglia, ma di tutta la società, perché i piccoli di 
oggi saranno i futuri cittadini delle nostre città e del mondo. Che le componenti sociali ne siano 
consapevoli e si mettano accanto ai genitori per sostenerli ed accompagnarli in questa loro 
avventura familiare diventa apertura di speranza e di luce. “Non siamo soli, ma altri adulti 
intorno a noi ci stanno dando la mano e con la loro presenza ci stanno dicendo di andare avanti 
con gioia e coraggio, perché quella intrapresa è la strada giusta, non possiamo  perderci!” Per i 
giovani genitori è fondamentale percepire che chi li circonda condivide il loro progetto educativo 
e in mezzo alla babele di mille stimoli non li lascia soli! La sfida, oggi, non consiste solo nel 
proibire o nel limitare, ma ancor prima nell’offrire in modo univoco ai bambini modelli 
positivi concreti e sperimentabili in famiglia e nel loro territorio. Proviamo a farlo insieme 
accompagnati nei nostri incontri da Nicla Spezzati e da tutta l’èquipe del progetto. 

 
Il progetto è consultabile anche sul sito www.valposchiavo05.ch. 
 
Vi aspettiamo! 
 
Il team di lavoro 
Appoggio familiare Valposchiavo 
Consultorio genitori-bambini  
Punto d’incontro Il Sorriso  
coadiuvati da Nicla Spezzati 


