
”EDUCARE A… SCEGLIERE” 
PROGETTO  INNOVATIVO  PER 

GENITORI & FIGLI  DI  I e II MEDIA 
 

INCONTRI  FORMATIVI  PARALLELI  PER  FACILITARE 

LE  SCELTE  E  IL  DIALOGO  IN  FAMIGLIA 

 

 

 

 

 
 

INCONTRO  GRATUITO  DI  PRESENTAZIONE 

GIOVEDÌ  17  MARZO  2022  ORE 20:45  (Zoom) 

Per ricevere il link di accesso alla riunione scrivi una mail indicando il 

tuo nome e cognome a info@agemoglianoveneto.it 
 

 

Le finalità del corso: 

 facilitare il dialogo in famiglia; 

 infondere ottimismo e fiducia nei giovani di oggi… adulti di domani; 

 insegnare a pre-occuparsi del futuro e sviluppare per tempo competenze 

richieste nel mondo della scuola e del lavoro, come ottimismo, fiducia nelle 

proprie capacità, curiosità, tecniche di esplorazione professionale; 

 contribuire a formare cittadini attivi; 

 valorizzare e affiancare l’azione formativa della Scuola; 

 aiutare i figli a sentirsi protagonisti attivi nella progettazione della loro vita. 
 

Relatrice: Dott.ssa Francesca Carraro – Psicologa dello Sviluppo, dedita in particolare 

a Orientamento Scolastico Professionale. Svolge attività private e collaborazioni con 

istituti scolastici e realtà educative del territorio. Associata AGe e SIO - Società 

Italiana per l’Orientamento. 
 

 

Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto   

 
“Ecco, ora saprei 

raccontare quali sogni 

vorrei realizzare nella 
mia vita!!! 

vedi dettagli sul retro 

mailto:info@agemoglianoveneto.it


  

                  DETTAGLI  SUL  PERCORSO  “EDUCARE A… SCEGLIERE!” 

 

Introduzione. Dal 2000 ormai facciamo parte dell’era della globalizzazione e “dell’incertezza” e gli stili di vita 

sono molto diversi da quelli ai quali erano abituate le persone cresciute nel secolo scorso. Si tratta di 

superare la tradizionale visione dell’orientamento scolastico: è richiesto a tutti un cambio di 

prospettiva che diventa molto più probabile ed efficace quando vengono formati a ciò non solo i giovani, ma 

anche i loro adulti di riferimento. 

L’Associazione Genitori si prende cura dei genitori: con la proposta “Educare a… scegliere!” vuole 

fornire informazioni fondate sulla più recente letteratura per arricchire l’azione educativa genitoriale, offrire 

occasioni di incontro e di scambio con altri genitori, definire alcune delle competenze utili ad affrontare il 

futuro e illustrare delle tecniche per allenarle, in sè e nei figli. 

I protagonisti delle scelte devono però rimanere i giovani. L’obiettivo principale del corso è introdurre 

nuove prospettive per guardare al futuro, per appassionarsi al difficile compito dell’impegno scolastico e 

delle proprie scelte scolastiche e professionali. Partendo dalla conoscenza e dalla valorizzazione delle attività 

proposte dalla scuola, si vuole offrire un’occasione di formazione complementare: instillare curiosità e 

speranza verso il futuro, conoscere i propri interessi e i propri valori, immaginare il tipo di persona che si 

desidera diventare “da grandi”… stimolare in loro il desiderio di futuro e la capacità di porsi obiettivi di 

cambiamento e di impegno (attraverso la scuola e il lavoro) per un mondo migliore. Spesso quello che 

manca nei giovani - complicando la fase di scelta della scuola superiore - è la capacità di “unire i 

punti” (le molteplici informazioni, proposte, opzioni, interessi, abilità, desideri, caratteristiche… che ogni 

giovane raccoglie nel tempo) e riconoscere un “disegno” (un progetto, uno o più obiettivi per i quali 

impegnarsi) per sentirsi bene. 

La proposta. Cinque incontri formativi per genitori e quattro laboratori per i figli: gli argomenti saranno gli 

stessi, affrontati da prospettive diverse. Le riflessioni saranno supportate da diapositive e da materiali 

cartacei forniti ad ogni incontro con aspetti teorici, esempi, spunti per mettersi in discussione e individuare 

possibili cambiamenti da realizzare nell’approccio alla scuola e al futuro. 
 

Date e argomenti degli incontri 

GENITORI  (h. 10:00 – 12:00) 

c/o nuova sede AGe, piazzale L. Fedalto 1, edificio 

adiacente alla canonica in centro Mogliano 

FIGLI  (h. 17:00 – 18:30)  

c/o nuova sede AGe, piazzale L. Fedalto 1, edificio 

adiacente alla canonica in centro Mogliano 

Domenica 27/03 

Introduzione all’orientamento; gli interessi: come 

riconoscerli nei figli e come scoprirne di nuovi; il 

ruolo di curiosità, credenze e rinforzi positivi. 

Mercoledì 30/03 

Mettersi al centro: cogliere il proprio valore. Mettersi in 

gioco: scoprire i propri interessi, le proprie credenze e i 

propri valori. 

Domenica 03/04 

Il futuro: come lo guardiamo noi genitori… per noi e 

per i nostri figli? Il ruolo del lavoro: tecniche e siti 

per conoscere e immaginare le professioni. 

Mercoledì 13/04 

Laboratorio su ottimismo e speranza attiva: vantaggi per 

la riuscita scolastica e il raggiungimento di obiettivi 

scolastici e professionali. 

Domenica 10/04 

Cosa significa e perché serve essere persone 

ottimiste e speranzose. Esercizi per allenarsi, da 

grandi e da piccoli. 

Mercoledì 27/04 

Laboratorio sull’esplorazione delle professioni: come 

raccogliere per tempo informazioni utili ad immaginare 

futuri desiderabili. 

Domenica 08/05 

Cos’è un obiettivo professionale, quali ingredienti lo 

compongono, perché serve. Esercitazione. 

Mercoledì 11/05 

Laboratorio futuro. Che stile! Anche il futuro può essere 

un obiettivo: ora so come fare. 

Domenica 22/05 

Esercitazioni pratiche su richiesta sui temi degli incontri precedenti, scambio di opinioni, condivisioni personali, 

allenamento di gruppo e considerazioni conclusive. 

 

Il corso sarà avviato al raggiungimento di 8 famiglie iscritte e sarà a pagamento per sostenere le spese di 

professionista, materiali e locali. Per assicurare un clima ottimale agli incontri si accetteranno al massimo 20 
famiglie. La partecipazione potrà essere di coppia genitoriale, ma anche individuale. 
  

ISCRIZIONI fino a giovedì 24 marzo inviando una mail a info@agemoglianoveneto.it 

Riceverete conferma dell’avvio del corso e le modalità per procedere entro venerdì 22 marzo 
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