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ONFARTIGIANATO

Riapre la scuola per genitori
C

NECESSARIO «FAVORIRE una
comunicazione efficace tra
genitori e figli che porti be-
neficio alla società moder-
na» ama ricordare il diret-
tore scientifico della Scuola
per genitori, Paolo Crepet. 

Concluso con successo  il
primo ciclo, Confartigiana-
to Udine con il sostegno
della Fondazione Crup e il
patrocinio di Comune, Pro-
vincia e Camera di com-
mercio di Udine, ha già da-
to vita a un secondo per-
corso per il quale sono a-
perte le iscrizioni. 

Come hanno ricordato
salutando gli studenti della
prima edizione il presiden-
te di Confartigianato Udine
Carlo Faleschini e il presi-
dente della Fondazione
Crup Lionello D’Agostini,
gli obiettivi di questa ini-
ziativa sono fare cultura

della famiglia e riconoscere
valori ai legami parentali,
responsabilizzando i ruoli
di genitori e figli. 

La prima lezione si terrà
il 28 ottobre con lo psichia-
tra Paolo Crepet (Educare
all’autonomia); la seconda
l’11 novembre con il medi-
co Alberto Pellai (Come
aiutare i figli a risolvere le
dipendenze tecnologiche);
la terza giovedì 16 dicem-
bre con la psicologa Rosan-
na Schiralli (Come prepara-
re la valigia della sicurezza
ai figli). La quarta lezione si
terrà nel 2011, il 14 gen-
naio, è sarà con la psicope-
dagogista Maria Rita Parsi
(Onora il figlio e la figlia); la
quinta, venerdì 11 febbraio,
con lo psicoterapeuta Pao-
lo Scalari (Quando i genito-
ri litigano); la sesta con lo
psicologo Mario Polito, il 17

marzo (Il metodo di studio
per avere successo a scuola
e nel lavoro); la settima, e
ultima lezione del secondo
ciclo, sarà tenuta da don
Mazzi, sacerdote e pedago-
gista. La data è ancora da
definire ma il titolo del te-
ma è eloquente: Come ro-
vinare un figlio in 10 mos-
se. Più di 250 persone si so-
no già iscritte all’edizione
2010-2011 che si svolgerà
sempre al Teatro Palamo-
stre di Udine.  

Ogni iscritto riceverà una
tessera nominale che gli dà
diritto di accesso agli in-
contri previsti dalla Scuola
e permette di beneficiare di
uno sconto del 5% sui libri
acquistati alla Libreria U-
bik di Cividale e di sconti
sulle polizze assicurative
dellecompagnie Assicura
Srl e Assimoco Spa, partner

dell’iniziativa.
Tutte le informazioni sul-

la nuova edizione le potete
trovare su www.confarti-
gianatoudine.com scari-
cando il depliant dell’ini-
ziativa con la scheda d’i-
scrizione.

È

Nella foto: Paolo Crepet.
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