
7 e 8 Aprile 2011 

5 e 6 Maggio 2011 

Ore 20.30 

ciclo di conferenze 
presso 

L’Auditorium 
comunitario  

a Variney –Gignod 

È strano che si ritenga normale frequentare 

numerosi lezioni per imparare a guidare un auto 

e non di ritenga altrettanto essenziale - se non 

di più - frequentare incontri per imparare ad 

educare i figli.  

La premessa fondamentale per evitare gli errori 

più gravi nel rapporto educativo con i figli è: 

conoscere quali sono gli sbagli più comuni, gli 

atteggiamenti non costruttivi; capire come co-

struire un rapporto dei genitori con i figli che li 

aiuti a crescere in serenità, rafforzando la loro 

personalità, li aiuti ad evitare gli errori più gravi.  
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Vi aspettiamo 

Le  BIBLIOTECHE DEL GRAND-COMBIN   
E IL COMUNE DI ROISAN  

ORGANIZZANO : 



“ Crescita armonica dei ragazzi” 

7 e 8 Aprile 2011 ore 20.30 

Prime due serate  

Come rafforzare la personali-

tà dei figli 

1.Come far crescere il senso di 
autostima dei figli: la condizione 

fondamentale per riuscire nella vita è 

aver fiducia nelle proprie possibilità, 

credere in se stessi. Molti fallimenti di 

bambini o giovani nascono dall'incapa-

cità da parte dei genitori di alimentare 

la fiducia nei figli. La conferenza tende 

ad individuare i principali errori educa-

tivi in tal senso e ad impostare un nuo-

vo rapporto tra genitori e figli. 

2. Strumenti pratici per raffor-

zare la personalità dei figli: 
dopo la visione generale della prima 

conferenza, questa seconda tende a 

consegnare ai genitori "chiavi in mano" 

degli strumenti per accrescere la fiducia 

dei figli in se stessi, dall'educazione al 

pensiero positivo a strumenti concreti 

di rafforzo quotidiano della personali-

tà. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prof. Chiesa Ha tenuto corsi di storia 
delle religioni presso l’Università di 
Verbania ed ora presso l’Università 
Popolare Ossolana.Ha tenuto corsi per 
insegnanti a Momo, Baceno, Roma-
gnano, Verbania, Baveno, Trobaso, 
Intra,e corsi per genitori a Novara, 
Momo, Romagnano, Ghemme, Verba-
nia, Trobaso, Baceno, Baveno, Stresa, 
Meina, Intra, Trivero, Cameri, Galliate, 
Borgomanero, Arona, Masera, Cureg-
gio, Veruno, Vicenza, Legnano, Busto 
Garolfo, Coggiola, ecc. 
L’interesse e l’ampiezza degli argo-
menti trattati hanno portato ad un ve-
ro e proprio ciclo di incontri distribuiti 
in vari anni che hanno toccato temi 
fondamentali quali l’autostima, il con-
trollo delle emozioni e l'educazio-
ne alimentare.  

5 e 6 Maggio 2011 ore 20.30 

Seconde due serate  

Come aiutare i figli ad affron-

tare i loro doveri e ad ubbidire   

1.Come aiutare i figli ad affronta-
re la fatica di vivere: cosa è successo 

nelle nostre famiglie, perché troppi ra-

gazzi/e non riescano più ad affrontare la 

fatica dei doveri, del rispetto delle regole, 

a sollevarsi dai fallimenti, a non finire nel-

la scorciatoia delle droghe...? La confe-

renza dedica ampio spazio a indicare gli 

errori che fanno del figlio un debole e un 

fallito. 

2. I no che fanno crescere:  
oggi i figli rischiano di non obbedire più, 

non soltanto ai genitori, ma alle regole 

sociali. Come insegnare ai figli ad obbedi-

re? Imparando a dare le regole con chia-

rezza ed efficacia, presentandole come 

una condizione di libertà e non come una 

costrizione, impostando la vita di famiglia 

in modo che tutti collaborino volentieri al 

grande "gioco" familiare. 


