
Abba/Giostra /Coccinella 
 

• “Non riesco a farmi ubbidire”. I si e i no 
che fanno crescere 

• “Temo di perdere la pazienza…” Come ri-
spondere alle provocazioni dei nostri bam-
bini 

• “E se non fossi un bravo genitore? “ Dubbi 
e conferme sul ruolo genitoriale 

• “Perché non giochiamo?” Il tempo del gio-
co e della relazione per crescere ed impara-
re 

• “Vorrei che fosse già grande” Conoscer i 
bambini, i bisogni e le tappe del loro svi-
luppo 

 
 

 
Sede incontri: Tempo per le Famiglie/Coccinella 

Conduttore: Roberta Portelli 
Giorni: lun 29 sett/Lun 6 ott/lun 13 ott 

Lun 20 ott/ Lun 27 ott 
Orari: 20.00/22.00 

 

Trento/Battisti/Abbraccio/Pasquali 
Pollicino/Carboni 

 

• “Non riesco proprio ad impedirgli di guar-
dare la televisione”. La tv cattiva maestra 
o può essere d’aiuto? 

• I miei genitori mi insegnavano che…” I 
modelli familiari di riferimento e la loro ef-
ficacia nell’oggi 

• Perché non giochiamo?” Il tempo del gioco 
e della relazione per crescere ed imparare 

• “Asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola pri-
maria quanti passaggi…, ma io e il bambi-
no/a siamo pronti?” Come affrontare i mu-
tamenti scolastici 

• “E se non fossi un bravo genitore?” Dubbi 
e conferme sul ruolo genitoriale 

 
Sede incontri: Scuola Trento 

Conduttore: Francesca Boifava 
Giorni: Mar 30 sett/Mar 7 ott 

Mar 14 ott/Mar 21 ott/Mar 28 ott 
Orari: 18.00/20.00 

 

Tadini/Girasole/S. Eustacchio/  
Ingranata/Valotti/Agazzi 

 
• “E se non fossi un bravo genitore? Dub-

bi e conferme sul ruolo genitoriale 
• “A scuola, al nido, mangia tutto, perché 

a casa no?” Il valore del cibo e della con-
vivialità 

• “Non riesco proprio ad impedirgli di 
guardare la  televisione” La tv è cattiva 
maestra o può essere d’aiuto? 

• “I miei genitori mi insegnavano che…” 
I modelli familiari di riferimento e la lo-
ro efficacia nell’oggi 

• “Non fanno che litigare…” La compren-
sione delle dinamiche tra fratelli 

 
Sede incontri: Nido Girasole 

Conduttore: Elisabetta Rumi 
Giorni: Mer 1 ott/Mer 8 ott 

Mer 15 ott/Mer 22 ott/Mer 29 ott 
Orari: 20.00/22.00 

 

Zammarchi/Sole/Rebuffone/Caionvico 
 

• “Perché non giochiamo?” Il tempo del gio-
co e della relazione per crescere ed impara-
re 

• “Vorrei che fosse già grande” Conoscere i 
bambini, i bisogni e le tappe del loro svi-
luppo 

• “Asilo nido, scuole dell’infanzia, scuola pri-
maria, quanti passaggi…, ma io e il bambi-
no/a siamo pronti?” Come affrontare i mu-
tamenti scolastici 

• “Non riesco a farmi ubbidire”. I si e i no 
che fanno crescere 

• “Vorrei che fosse già grande” Conoscere i 
bambini, i bisogni e le tappe del loro svi-
luppo 

 
Sede incontri: Zammarchi 

Conduttore: Roberta Portelli 
Giorni: Lun 3 nov/Lun 10 nov 

Lun 17 nov/Lunedì 24 nov/Lun 1 dic 
Orari: 18.00/20.00 

 

Agosti/S.Polo 1/Cucciolo 
 

• “Non riesco a farmi ubbidire” I si e i no che 
fanno crescere 

• “Temo di perdere la pazienza…” Come ri-
spondere alle provocazioni dei nostri bam-
bini 

• “E se non fossi un bravo genitore?” Dubbi 
e conferme sul ruolo genitoriale 

• “Non fanno che litigare…” La comprensio-
ne delle dinamiche tra fratelli 

• “A scuola, al nido mangia tutto, perché a 
casa no? Il valore del cibo e della convivia-
lità 

 
 

 
 

Sede incontri: Scuola Agosti 
Conduttore: Francesca Boifava 
Giorni: Mar 4 nov/Mar 11 nov 

Mar  18 nov/Mar 25 nov/Mar 2 dic 
Orari: 18.00/20.00 

 
Don Bosco/Primavera/Bettinzoli 

Leonessa/Arcobaleno 
 

• “Asilo nido, scuole dell’infanzia, scuola 
primaria quanti passaggi…, ma io e il 
bambino/a siamo pronti?” Come affron-
tare i mutamenti scolastici 

• “Non fanno che litigare…” La compren-
sione delle dinamiche tra fratelli 

• “Non riesco a farmi ubbidire” I si e i no 
che fanno crescere 

• “E se non fossi un bravo genitore?” 
Dubbi e confereme sul ruolo genitoriale 

• “Vorrei che fosse già grande” Conoscere 
i bambini, i bisogni e le tappe del loro 
sviluppo 

 
 

 
 

Sede incontri: Nido Primavera 
Conduttore: Alessandra Braga 
Giorni: Gio 6 nov/Gio 13 nov 

Gio 20 nov/Gio 27 nov/Gio 4 dic 
Orari: 20.00/22.00 

 

 
 

  

Formica/Gallo/Scoiattolo/Collodi 
 

• “E se non fossi un bravo genitore?” Dubbi 
e conferme sul ruolo genitoriale 

• “A scuola, al nido, mangia tutto, perché a 
casa no?” Il valore del cibo e della convi-
vialità 

• “Non riesco proprio ad impedirli di guar-
dare la televisione” La tv è cattiva mae-
stra o può essere d’aiuto? 

• “Temo di perdere la pazienza…” Come 
rispondere alle provocazioni dei nostri 
bambini 

• Asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola pri-
maria quanti passaggi…, ma io e il bam-
bino/a siamo pronti?” Come affrontare i 
mutamenti scolastici 

 
 

Sede incontri: Scuola Gallo 
Conduttore: Alessandra Braga 

Giorni: Gio 2 ott/Gio 9 ott/Gio 16 ott 
Gio 23 ott/Gio 30 ott 

Orari: 18.00/20.00 

 

Tonini/Girotondo/Mondo del Colore 
 

• “Perché non giochiamo?” Il tempo del gio-
co e della relazione per crescere ed impara-
re 

• “Vorrei che fosse già grande” Conoscere i 
bambini, i bisogni e le tappe del loro svi-
luppo 

• “Asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola pri-
maria quanti passaggi…, ma io e il bambi-
no/a siamo pronti?” Come affrontare i mu-
tamenti scolastici 

• “Non riesco proprio ad impedirli di guarda-
re la televisione” La tv è cattiva maestra o 
può essere d’aiuto? 

• “I miei genitori mi insegnavano che…” I 
modelli familiari di riferimento e la loro ef-
ficacia nell’oggi 

 
Sede incontri: Nido Girotondo 
Conduttore: Elisabetta Rumi 
Giorni: Mer 5 nov/Mer 12 nov 

Merc 19 nov/Mer 26 nov/Merc 3 dic 
Orari: 20.00/22.00 



  
Gli incontri di Spazio Genitori/Genitori 
Più si propongono di supportare il ruolo 
genitoriale nella fascia 0/6 anni indivi-
duando temi e proposte che quotidiana-
mente coinvolgono ed interessano i geni-
tori di questa fascia d’età alle prese con 
dubbi e/o sollecitazioni relative alla cre-
scita e al benessere dei loro piccoli. L’o-
biettivo prioritario è tuttavia aiutarli ad 
essere e fare i genitori accettando con se-
renità difficoltà od incertezze che caratte-
rizzano la maturazione del ruolo che non 
è scontato ma appreso e continuamente 
messo alla prova all’interno e all’esterno 
delle famiglie. Si auspica che l’offerta de-
gli incontri risponda alle attese di coloro 
che intenderanno partecipare nella sede 
individuata, quale aggregazione di realtà 
educative del territorio perché sia espe-
rienza di crescita per l’intera comunità di 
appartenenza. 
 
 

  

Gli incontri si terranno nelle sedi indicate  

e secondo il calendario prefissato. 

 

Segreteria 
Istituto Pasquali-Agazzi 

Tel 030/2006647 - 030/2099014 

mail: istitutopasqualiagazzi@comune.brescia.it 

 

 

 

 

Sarebbe preferibile l’iscrizione comunicandola 

per telefono o mail alla segreteria 

 

Spazio Genitori 
Genitori Più 

2014 

Comune di Brescia 

Settembre/dicembre2014 

 
 

Spazio Genitori 
Genitori Più 

 
 

Si rivolge alle famiglie dei bam-
bini frequentanti gli asili nido e 
le scuole dell’infanzia della cit-
tà di Brescia. Intende offrire 
occasioni di approfondimento e 
confronto reciproco sui temi 
della crescita dei nostri piccoli e 
sullo sviluppo del ruolo genito-
riale 

 
Sedi e orari incontri 

 
Abba/Giostra /Coccinella 

Sede incontri:  
Tempo per le Famiglie/Coccinella 

Orario: 20.00/22.00 
 
 

Trento/Battisti/Abbraccio/Pasquali 
Pollicino/Carboni 

Sede incontri: Scuola Trento 
Orario: 18.00/20.00 

 
 

N° 5 incontri  
per ciascuna sede di laboratorio 

H 2 per ciascun incontro 

 
Sedi e orari incontri 

 
Tonini/Girotondo/Mondo del Colore 

Sede incontri: Nido Girotondo 
Orario: 20.00/22.00 

 
 
 

Don Bosco/Primavera/Bettinzoli 
Leonessa/Arcobaleno 

Sede incontri: Nido Primavera 
Orario: 20.00/22.00 

 
 

 
N° 5 incontri  

per ciascuna sede di laboratorio 
H 2 per ciascun incontro 

 
Sedi e orari incontri 

 
Tadini/Girasole/S. Eustacchio/  

Ingranata/Valotti/Agazzi 
Sede incontri: Nido Girasole 

Orario: 20.00/22.00 
 
 

Formica/Gallo/Scoiattolo/Collodi 
Sede incontri: Scuola Gallo 

Orario: 18.00/20.00 
 

 
 
 

N° 5 incontri  
per ciascuna sede di laboratorio 

H 2 per ciascun incontro 

 
Sedi e orari incontri 

 
Zammarchi/Sole/Rebuffone/Caionvico 
Sede incontri: Scuola Zammarchi 

Orario: 18.00/20.00 
 
 
 

Agosti/S.Polo 1/Cucciolo 
Sede incontri: Scuola Agosti 

Orario: 18.00/20.00 
 

 
 
 

N° 5 incontri  
per ciascuna sede di laboratorio 

H 2 per ciascun incontro 


