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COMUNICATO STAMPA

L’Associazione  “Chiara   Melle”  ONLUS  in 
collaborazione  con  la  Scuola   1°  Circolo  “F. 
Bonsegna”  e  con  il  patrocinio  del  Centro  Servizi 
Volontariato di Taranto presenta la seconda edizione 
del progetto “Genitori e figli: la forza del dialogo”
Ad  un  anno  dalla  prima 
edizione  e  alla  luce  dei 
positivi  risultati  raggiunti 
con gli incontri tra esperti 
e  genitori,  l’associazione 
“Chiara Melle”  ONLUS sta 
preparando  una  nuova 
serie  di  serate  che 
affronteranno  diverse 
tematiche  del  rapporto 
genitori  e  figli,  in  un 
contesto  come  quello 
contemporaneo  ricco  di  sollecitazioni  da  interpretare  correttamente  ed 
affrontare insieme. . L’associazione   nel proporre questo percorso formativo-
informativo, vuole stimolare l’interesse e sollecitare l’attenzione di tutti sulla 
responsabilità educativa della famiglia e sul ruolo attivo e consapevole che i 
genitori hanno nell’educazione dei propri figli. Intende, insomma, dar voce ai 
problemi educativi che quotidianamente i genitori sono chiamati ad affrontare 
e offrire,  allo stesso tempo, un contributo rilevante per la promozione e la 
riqualificazione delle relazioni familiari  e sociali.  Tutto questo per ridare alle 
famiglie la centralità educativa e per far si che queste diventino i luoghi in cui i 
valori possano venire sperimentati ed apprezzati come dimensioni essenziali e 
termini  di  riferimento  vitali  per  “ricreare  “  le  persone  in  tutte  le  loro 
dimensioni. 

 Mediante  una serie  di  incontri,  il  confronto  tra  le  diverse  esperienze  e  le 
conoscenze che saranno veicolati dagli illustrissimi esperti, si vuole dare alle 
famiglie  del  nostro  territorio,  la  possibilità  di  apprendere  nuovi  contenuti 
psico- pedagogici inerenti la crescita dei figli. 

L’obiettivo prioritario  è,  quindi,  quello  di  supportare i  genitori  ,  in un clima 



rassicurante, nel loro difficile compito di educatori, valorizzando il loro ruolo, 
aiutandoli a riacquistare fiducia e stima in se stessi e negli altri,  cercando di 
ritrovare  un’etica  genitoriale  che  non  rimuova  il  senso  spirituale  racchiuso 
nell’esperienza del generare e dell’educare.

Molto ricco il programma che sarà realizzato tra l’8 e il 28 novembre prossimi, 
in incontri pomeridiani dalle ore 17.00 alle ore 19.00: 

-  08 novembre 2011,  ore 17.00 - 19.00: “I ragazzi  e i  social  network: i 
saperi  per  navigare”  con  l’intervento  della  dott.ssa  Anna  Maria  Casaburi, 
giudice del Tribunale dei Minori di Lecce ; 

- 14 novembre 2011, ore 17.00/19.00: “Nel cuore dei valori” con Don Gianni 
Caliandro,  Vic.  Gen.  della  diocesi  di  Oria,  Parroco  della  Chiesa  Matrice  di 
Ceglie; 

- 18 novembre 2011, ore 17.00/19.00: “Maestra, insegnami  a fare da solo”, 
con la dott.ssa Veronica Buccoliero, psicologa clinica e di comunità;  

-  21 novembre 2011, ore 17.00/19.00: “Il teatro delle emozioni”,   con   la 
dott.ssa Veronica Buccoliero, psicologa clinica e di comunità;  

-  24 novembre 2011, ore 17.00/19.00: “Come capire le difficoltà dei nostri 
figli”, con il prof. Michele Tarsia, psico-pedagogista- docente I.P. “Cabrini “ di 
Taranto;

-  28 novembre 2011,  ore 17.00/19.00: “Educhiamo ed educhiamoci: i  no 
fanno  crescere”,  con  il  prof.  Michele  Tarsia  psico-pedagogista-  docente  I.P. 
“Cabrini “ di Taranto. 

Gli incontri si terranno c/o l’aula magna “Iris Malagnino” della scuola primaria 
“F. Bonsegna” – Sava (TA). Si allega alla presente Progetto e locandina.

                                                       

Il Presidente, Luigi Melle


	Associazione “Chiara Melle”. COMUNICATO STAMPA

