Piano Corresponsabilità Educativa&Legalità
2021/2022
Referenti del Tavolo tecnico permanente Corresponsabilità educativa e Legalità
coordinato dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate
Firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona
e della comunità familiare promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta,
Dipartimento d’indagine per la persona e la comunità familiare
Enti e Associazioni

FORUM GENITORI

Incontri di informazione e sensibilizzazione, rivolti a tutti i genitori, ai loro figli (se maggiori di 14 anni),
ai loro familiari e a tutte le figure adulte preposte all’educazione dei bambini, dei giovani e degli adolescenti
presso la Cittadella dei giovani di Aosta e su richiesta online.
Dalle ore 17,00 alle ore 18,30
MARTEDÌ 19 OTTOBRE
Inquadriamo e preveniamo le situazioni di rischio: come e perché
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE
La violenza e la paura di chiedere aiuto
MARTEDÌ 14 DICEMBRE
Educhiamo alla legalità: no alle droghe e all’alcool
GIOVEDÌ 13 GENNAIO
Educhiamo alla legalità: no al gioco online
MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
La nuova arte del comunicare
MARTEDÌ 8 MARZO
L’espressione delle emozioni nella relazione con i giovani
GIOVEDÌ 7 APRILE
Riconosciamo e rispettiamo i ruoli: come e perché
MARTEDÌ 24 MAGGIO
Educare all’illegalità: cosa significa?

SPORTELLO ASCOLTO REGIONALE

rivolto ai genitori, ai familiari e a tutte le figure adulte preposte all’educazione
dei bambini, dei giovani, degli adolescenti interessati ad una consulenza psicopedagogica individuale
previa prenotazione telefonica

GRUPPO COORDINAMENTO GENITORI - GCG

rappresenta la componente genitori, portavoce delle esigenze e delle richieste in una rete educativa di continuità con l’extrascuola

SETTIMANE DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA

iniziative di promozione della cultura della legalità e del rispetto, rivolte ai giovani e all’intera comunità

Procura della Repubblica
presso Tribunale di Aosta

Associazione
GRUPPI FAMILIARI
AL-ANON/ALATEEN

Associazione
ALCOLISTI ANONIMI

PER INFORMAZIONI tel. 0165273820 - 335 5690230 - l.ottolenghi@regione.vda.it - https://www.regione.vda.it/tavolo_corresponsabilita_educativa_e_legalita/default_i.asp

