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Fiumi di Parole 
muovono Pensieri 

Autunno 2021 

 

Il Coordinamento CGD di 
Prato  
Dire Fare Genitore e 
AMICO Bambino” 
 
E il CGD Toscana 
 
invitano genitori, nonni, 
insegnanti, educatori, 
famiglie affidatarie 
 
a partecipare agli incontri 
in webinar 
 
Partecipazione libera e 
gratuita.  
 

È gradita la prenotazione.  
 
I prenotati saranno 
avvisati di eventuali 
variazioni nel 
programma. 

Incontrarsi nel web per sostenere una genitorialità 
consapevole, per affrontare insieme problemi e tematiche del 
rapporto genitori figli, adulti e ragazzi, dentro e fuori la scuola.  

Il Coordinamento Genitori Democratici (CGD) della Toscana 
vuole offrire una pausa nel turbinio di questa vita complicata, 
gli adulti hanno bisogno di un momento per sé, un momento di 
ascolto e di riflessione con gli altri per condividere speranze, 
idee, paure, soluzioni, emozioni. Con le parole si pensa e si 
comunica, ma cosa comunichiamo e come comunichiamo? 
Sotto le parole agiscono le emozioni: impariamo a conoscerle. 
Negli incontri non saranno fornite ricette, istruzioni, ma solo 
spazi di confronto. 

Ogni incontro sarà condotto da un esperto/a, pedagogista, 
psicologo, docente, che avrà il compito di facilitare la 
riflessione comune e innescare la discussione. 

Alcuni incontri sono dedicati alle famiglie e ai genitori 
impegnati nell’affidamento familiare e/o che lo desiderano e 
vogliono saperne di più per chiarire dubbi e perplessità prima 
di avventurarsi in questa esperienza. Il motto del gruppo Amico 
Bambino è "Prendi un bambino per amico, con un affetto in più 
si cresce e si vive meglio" 

Più famiglie e persone si fanno affascinare da questa 
avventura e maggiore sarà il benessere dei piccoli e della 
società. 

 

Sono programmati 6 incontri che trattano argomenti che vanno dalle Parole emozionate a 
quelle per l’accoglienza, dai conflitti in famiglia al supporto per genitori affidatari, dai tutori 
volontari per minori, alle Parole per adolescenti. 

 

Trovate il programma dettagliato dei 6 incontri nella prossima pagina.  
 

 

 

Si chiede di prenotare indicando gli incontri a cui si intende partecipare. 

Per la prenotazione basta compilare il breve modulo online 
Fiumi di Parole 2021- prenotazioni 

 
Per partecipare al webinar collegarsi a 
https://meet.jit.si/CGDToscana-Incontri 

 

Ai partecipanti verrà inviata per email documentazione di ciascun incontro 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScf5a1kOa8c8uMAtk37jzpfbKJst3exzpWyl_bARkm1Hp-5zA/viewform
https://meet.jit.si/CGDToscana-Incontri


DireFareGenitore - AMICO Bambino C.G.D. Prato e C.G.D. Toscana 
Coordinamento Genitori Democratici Prato e Toscana  

riconosciuta dal ministero della pubblica istruzione C.M. 255/91 
 c/o o kepos - via arcangeli 2 - 59100 prato – C.F. 92008420488 

Sito web = www.cgdprato.it - FB = Dire Fare Genitore - email = cgdprato@gmail.com  cgdtoscana@gmail.com 

Coordinamento  
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Fiumi di Parole muovono Pensieri 
PROGRAMMA in AUTUNNO 2021 

 

Sabato  
16 Ottobre 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Parole emozionate tra genitori 
e figli. 

Romina Domanico 
Psicologa e psicoterapeuta specializzata presso l’Istituto 
dell’Approccio Centrato sulla Persona. Si occupa di 
psicologia perinatale e psicoterapia dell’infanzia e 
dell’adolescenza. È presidente dell’ass. “A Piccoli Passi”. 

Giovedì 
21 Ottobre 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Parole per l’accoglienza senza 
confini 

Irene Ciulli 
Consigliera Ass. Famiglie Arcobaleno. L’associazione 

promuove la consapevolezza che una famiglia nasca 
dall'amore, dalla responsabilità e dal rispetto. Si tratta di 
allargare il concetto di famiglia per l’accoglienza. 

Sabato 
6 novembre 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Le parole dei conflitti in famiglia 

Roberto Seghi Rospigliosi 
Pedagogista, Esperto nella mediazione/gestione pacifica 
dei conflitti, in comunicazione interpersonale. Mediatore 
Familiare. Consulente individuale e di coppia. Esperto in 
Voice Dialogue. Giudice Onorario. 

Giovedì 
11novembre 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Un piccolo vademecum per 
genitori affidatari o che 
desiderano diventarlo. 

Soci e socie del CGD – AMICO Bambino 
che tenteranno di rispondere a domande di genitori che 
vogliono avventurarsi nell’affido e vogliono capire i 
contorni di questa forma di accoglienza.  

Sabato 
20 novembre 
dalle ore 17  
alle 18.30 

Le parole per i minori non 
accompagnati:  
essere tutore volontario 

Cristina Fabbri 
Componente direttivo “Tutori volontari per minori stranieri 
non accompagnati Toscana”. La figura del tutore, 
introdotta nel 2017, di grande rilevanza e delicatezza, è un 
elemento di importanza centrale nell’accoglienza. 

Giovedì 
25 novembre 
dalle ore 21  
alle 22.30 

Le parole affettive: adolescenti 
e sessualità. 

Gabriella Picerno 
Psicologa, pedagogista, consulente in sessuologia, 
esperta in Psicologia dell’apprendimento. È impegnata in 
progetti di formazione e interventi di educazione alla 
genitorialità, all’affettività e alla sessualità. 

Si ringraziano i soci e socie cgd, gli amici e amiche, che hanno voluto donare loro tempo e competenza. 

 
 
Informativa sulla tutela dei dati personali. 
Il Coordinamento Genitori Democratici ha sempre preso sul serio la protezione dei dati personali, che non 
sono in nessun caso e per nessun motivo divulgati a terzi, anche prima dell’entrata in vigore del Regolamento 
Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati (GDPR). 
Il CGD si impegna a garantirti la trasparenza del trattamento dei dati e la sicurezza della loro conservazione. 
La nostra comunicazione e le nostre e-mail sono un canale semplice e diretto che ci permette di aggiornarti 
sulle attività dell'associazione e sui vari progetti a cui partecipiamo e su iniziative simili e similari organizzate 
da altri soggetti/associazioni a noi noti, purché attinenti alle nostre finalità statutarie. Il nostro intento è quello 
di inviarti contenuti che ti possano interessare. 
Per ricevere le comunicazioni e avvisi è necessario rilasciare il consenso all’invio di email e messaggi: per 
questo ti chiediamo di compilare i campi email e numero di telefono (per avvisi urgenti).   
Se in futuro deciderai di non ricevere più le comunicazioni, puoi scrivere una email a cgdtoscana@gmail.com 
scrivendo semplicemente nell'oggetto: CANCELLAMI 

mailto:cgdtoscana@gmail.com

