
PERCORSO EDUCATIVO  

PER GENITORI E FIGLI 
PRE E ADOLESCENTI 

“Genitori e Figli in Cammino”  
 

Gruppo di genitori e gruppo di figli pre e 
adolescenti camminano insieme e si confron-
tano per conoscersi e crescere, e per mettere 
le basi per continuare a camminare insieme. 

 
Perché ogni vero viaggio  

presuppone  
la disponibilità  

ad accettare l’imprevisto,  
qualunque esso sia,  

anche quello di non sapere più di preciso chi si era 
prima di partire 
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DESTINATARI 

Il progetto si rivolge alle famiglie (genitori e ragazzi) 
con figli adolescenti frequentanti gli Istituti Scolasti-
ci Secondari, comuni dell’Ulss 2 distretto di Pieve di 
Soligo.  

Verranno proposti 3 percorsi in 3 aree del territorio 
(VEDI SCHEMA).  

OBIETTIVI 

Favorire la relazione intra familiare, che è composta 
da una crescita personale, di coppia, e intergenera-
zionale. 

Favorire la consapevolezza delle risorse e dei limiti 
all’interno della famiglia per alimentare un processo 
di crescita attraverso la comunicazione e il ricono-
scimento reciproco  

METODOLOGIA 

Gli incontri si svolgeranno in parchi del comune 
dell’AREA, in caso di pioggia in palestra o grandi sa-
le. Durante gli incontri si alterneranno attività di for-
mazione attiva, lavori di gruppo, attività di role play-
ing, di riflessione personale.  

Ad accompagnare il gruppo ci saranno 2 educatori 
della CSA, cooperativa sociale Onlus.   

TEMI E DATE DEGLI  

INCONTRI 

AREA 3  

CAPPELLA MAGGIORE 

1° :PRESENTAZIONE DEL 

PERCORSO E CONOSCEN-

ZA RECIPROCA 

GIOVEDI’ 4.11.21 ORE 

20.00-22.30 

2° :ESSERE FAMIGLIA 

ADOLESCENTE: LUOGHI 

COMUNI E DIFFICOLTA’ 

GIOVEDI’ 11.11.21 

ORE 20.00-22.30 

3°:LA COMUNICAZIONE: 

GENERAZIONI E LIN-

GUAGGI A CONFRONTO 

GIOVEDI’ 18.11.21 

ORE 20.00-22.30 

4°:IO ADOLESCENTE/IO 

GENITORE, IDEALE E 

REALE A CONFRONTO 

GIOVEDI’ 25.11.21 ORE 

20.00-22.30 

5°:LA FAMIGLIA: UNA 

SQUADRA VINCENTE? 

SABATO 27.11.21 ORE 

15.00-18.00 

6°:CONTINUARE A CAM-

MINARE INSIEME 

SABATO 4.12.21 ORE 

15.00-18.00 

PER INFO E ISCRIZIONI 
 
CSA Cooperativa Sociale Onlus, Tel 043834226 
- INVIARE MAIL ALL’INDIRIZZO 
f.salatin@csaconegliano.it  indicando:  
Nome/cognome, comune di residenza, composizione 
della famiglia, N° di cellulare, l’AREA in cui si intende 
partecipare. Verrete contattati dagli educatori tutor del 
percorso con le indicazioni specifiche rispetto ai luoghi 
di ritrovo. 
 
Servizi sociali del comune di Sernaglia della Battaglia, 
capofila del progetto 0438965303  
 
Servizi Sociali del proprio comune 

Il presente progetto rientra nel DGR 198.2020  “Piani 

di intervento in materia di politiche giovani “ ed è ge-

stito dalla CSA, cooperativa sociale Onlus .   

 

 

 

 

Comune di 
Sernaglia 

della 
Battaglia 

Città di  
Conegliano  


