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    La presente iniziativa di sostegno
alla genitorialità intende configurarsi
come un’opportunità di supporto e di
aiuto alle famiglie con particolare
riguardo alle giovani coppie, per
costruire e sviluppare un ruolo quale
quello genitoriale teorizzato ed evocato
in tutte le sue sfaccettature ma spesso
declinato in una quotidianità sempre
più complessa.
    L’obiettivo della consulenza educativa
è sostenere il ruolo genitoriale,
soprattutto nelle fasce dei piccoli da
0 a 6 anni per promuovere il benessere
di tutta la famiglia e dei suoi
componenti a partire dall’ascolto e
dall’attenzione prestata ai genitori in
quanto persone.  Si vogliono individuare
“insieme” modalità e possibili soluzioni
agli interrogativi sulla crescita dei
propri bambini e delle proprie bambine.
    Risolvere dubbi e contenere ansie e
preoccupazioni, recuperando e
valorizzando la gioia e la serenità in
quanto genitori è la più ampia garanzia
per lo sviluppo dei nostri piccoli.
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Le consulenze si riceveranno,
previo appuntamento telefonico,

al numero 030-2099014/2006647
presso l’lstituto Pasquali Agazzi,

via Ambaraga, 93
 Mompiano-Brescia

P E N S I A M O C I  I N S I E M E
Allo sportello di consulenza educativa
è possibile rivolgersi per un confronto
o un consiglio su modalità relazionali,
su difficoltà o problemi specifici
nell’educazione dei bambini, dove non
si offrono ricette per la risoluzione
dei problemi, ma si cerca insieme di
trovare risorse per affrontare le
situazioni, nella convinzione che i
genitori siano i migliori educatori per
il proprio bambino

Si tratta di un servizio
completamente gratuito.

Il Servizio di Consulenza Educativa
è indirizzato alle famiglie dei bambini
frequentanti gli asili nido e le scuole

dell’infanzia comunali.
Le consulenze avvengono attraverso

colloqui individuali o di coppia.
Saranno disponibili per la consulenza

professionisti esperti della
Cooperativa Tornasole


