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Tablet e cellulari in mano a bimbi molto piccoli
Vestiti Fashion
Bambini iperstimolati e pieni d’impegni
Smalti, trucchi e bambole sexy per giocare
Feste di compleanno come cerimonie
Bambini competitivi pronti a vincere e primeggiare

Quattro Tematiche e “piccoli gruppi” per parlarne insieme
“Incomincio da…3” è un progetto di formazione sulle ABILITÀ GENITORIALI
per la PREVENZIONE delle DIPENDENZE.

Si rivolge ai GENITORI dei bambini dell’ultimo anno delle scuole d’infanzia e dei primi due delle
primarie.

Il progetto prevede
•
Un incontro assembleare per presentare le tematiche e le finalità
•
Partecipazione a PerCorsi di “piccolo gruppo” (4 incontri di due ore)
•
Un incontro conclusivo di restituzione del lavoro svolto nei PerCorsi di gruppo
La partecipazione all’incontro introduttivo non implica necessariamente l’iscrizione ai PerCorsi
di gruppo, mentre è fortemente consigliata per coloro che intendono parteciparvi.

È realizzato da un’equipe che da anni si occupa di prevenzione sui temi della
dipendenza e dei comportamenti a rischio. L’equipe è composta da operatori della
Cooperativa Sociale “Minerva” e del Servizio per le Dipendenze della ASL 3
Genovese.
Responsabili del progetto:
Psicologa
Educatore

Cristiana Busso
Roberta Facchini

cristiana.busso@asl3.liguria.it
roberta.facchini@coopminerva.org

per informazioni: www.coopminerva.org
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Anteprima del Progetto
PRIMA :

anticipazione dei comportamenti e “ non rispetto ” delle tappe
evolutive
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TUTTO ESUBITO:

l’epoca della tirannia e dei piccoli imperatori. Le Regole
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ATuttiiCosti: educati

a vincere e pronti per “ giocare ”
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PRECOCEMENTE:

sessualizzazione precoce. Educare alla sessualità
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