Sport e educazione. Quando è "il genitore che fa la differenza"
Venerdì 11 Gennaio 2019

La ASD Mezzano Porto Reno organizza tre serate di formazione per i genitori

Immagine di repertorio
Un gruppo di allenatori della società calcistica ASD Mezzano Porto Reno, durante l’organizzazione e lo svolgimento
dell’attività sportiva-educativa, ha deciso di organizzare un percorso di conferenze per genitori ed educatori, con l’obiettivo di
creare una più efficace ed empatica comunicazione con i ragazzi.
Il progetto, denominato “Il genitore che fa la differenza”, prevede tre serate di incontri formativi che si svolgeranno presso
il Centro Sociale “Il Salice” di Mezzano, Via E. Malatesta n. 22, con inizio alle ore 20.45. Questo il calendario degli incontri:
Mercoledì 16 gennaio – C’è dialodo e di@logo
Conferenza a cura della Dott.ssa Consuelo Zenzani (esperta in psicologia e coaching) che tratterà temi estremamente attuali
come l’oversharing, il sexting, la dipendenza da videogioco e il cyber-bullismo.
Mercoledì 23 gennaio – “Voler bene al proprio figlio” è diverso da “Fare il bene per il proprio figlio”
Relatori dell’incontro saranno Andrea Orecchia (Allenatore formatore - “Allenarsi ad Allenare”) e Marco Rangoni (Mental
Coach professionista – “Very Personal Consulting”) che tratteranno il tema del rapporto genitori-figli in ambito sportivo.
Mercoledì 6 febbraio – Comunicazione empatica
La Dott.ssa Consuelo Zenzani si occuperà di comunicazione empatica con i giovani di oggi, strumenti e mezzi per ottenere il
massimo.
Il progetto ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ravenna, Assessorato al Decentramento e vedrà inoltre la partecipazione di
diverse personalità in ambito sportivo e amministrativo a livello nazionale. L’ingresso è a offerta libera, quale contributo al
sostegno delle attività dell’ASD. Mezzano Porto Reno.
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Bravissimi, complimenti per l'iniziativa che vi fa onore !!! Indovinato anche il titolo del progetto..."Ã¨ il genitore che fa la
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differenza".- AUGURI e speriamo siano in tanti a partecipare11/01/2019 - bilancia
●

●

●

●

Bravissimi e complimenti.I genitori dei ragazzi che giocano a calcio sono quasi tutti degli esaltati e passano valori scorretti ai
loro figli.Io sono mesi che non seguo piÃ¹ le partite dei miei ragazzi perchÃ¨ c'era da vergognarsi in tribuna a sentire le
cavolate che uscivano da bocche di padri e madri frustrati e frustranti.Mi pare assurdo dover organizzare dei corsi ai genitori
ma credo sia davvero una buona idea per cominciare un percorso che renda molti piÃ¹ educati.Complimenti alla
societÃ 11/01/2019 - roberta
da addetto ai lavori di una ss io lo girerei anche alle societÃ sportive, dato che ci sono anche allenatori molto esaltati che
anche se dovrebbero essere i primi a dare il buon esempio non lo fanno, fanno giocare solo i piÃ¹ bravi, come se
partecipassero a chissÃ quale torneo , dicono di intervenire con cattiveria contro l'avversario ecc ecc, questo porta poi a
conseguenze anche sui genitori che guardano.11/01/2019 - pippo
Ottima iniziativa, pustroppo sono poco fiducioso perchÃ¨ certi genitori non cambiano.11/01/2019 - Agi62
Tempo fa una societÃ sportiva attaccÃ² all'ingresso questo avviso: I genitori che hanno figli fenomeni sono pregati di
rivolgersi altrove. 12/01/2019 - Giovanni lo scettico
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