
Incontri per affrontare le problematiche dei figli

“Serate con i genitori”

Si è iniziato a parlare di bullismo a scuola con una serie di “Serate con i genitori”, una iniziativa promossa

dall’assessorato alla Cultura del comune di Cavarzere e dalla Dirigenza Scolastica di tutto il comprensorio,

per mettere in luce questo fenomeno che potrebbe avere qualche ripercussione anche fra i ragazzi che

frequentano la scuola nel nostro territorio. Per potere raggiungere l’obiettivo di star bene a scuola bisogna

anche occuparsi di bullismo. Anche se in certi plessi non viene registrato, riflettere sul bullismo può essere

un’occasione per insegnare ai ragazzi, ai docenti e ai genitori e a quanti con la scuola hanno a che fare,

l’arte di stare bene con gli altri. Certo la scuola deve considerare

questo problema senza far finta di ignorarlo; ma da sola non può farcela ed ha bisogno di aiuti dalla

comunità in cui è inserita. E’ appunto questo lo scopo del coinvolgimento non solo dell’ambiente

scolastico ma anche dell’amministrazione comunale, per una serena discussione su questo problema,

soprattutto sulla sua prevenzione. Tre sono gli incontri che hanno come tema il bullismo: gli appuntamenti

si svolgono presso il Teatro Tullio Serafin, alle ore 20.30, per dare la possibilità di partecipare anche ai

genitori che lavorano. Il primo appuntamento si è svolto, con buona partecipazione di pubblico, lunedì 21

novembre sul tema “Conoscere e prevenire il bullismo: il ruolo della scuola e della famiglia”, relatore

Gianluca Gini, docente di Psicologia all’Università di Padova. Il 5 dicembre, sempre alle ore 20.30, si

svolgerà il secondo incontro che avrà come argomento “I bisogni dei figli e degli alunni”: interverranno

Ernesto Gianoli, psicologo psicoterapeuta e docente Sisf/Isre a Mestre. Lo stesso Ernesto Gianoli

concluderà il ciclo dei tre incontri il 19 dicembre trattando il tema “L’arte di incoraggiare i figli e gli

alunni”. (U. B.)
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