
Associazione culturale senza scopo di lucro  

L’Associazione “generAzioni consapevoli” persegue finalità di natura educativa, formativa, culturale e sociale, mirate a sensibilizzare e ad orientare genitori, 

studenti, insegnanti, operatori e soggetti sociali, culturali, scolastici, professionali ed istituzionali, sui temi dei RAPPORTI INTERGENERAZIONALI  
     riguardanti le relazioni tra gli adulti e i giovani, i ragazzi e i bambini. (Art. 2, comma 2, dello Statuto)  

generAzioni consapevoli  

 e-mail : 
generazioni.consapevoli@gmail.com  

  

Gent.mi Dirigenti Scolastici  

 (via e-mail)  

 Oggetto:   proposta di partecipazione all'iniziativa formativa destinata a genitori, docenti, educatori e 

studenti sul tema:   

"Le relazioni educative ‘fragili’ e le sfide formative attuali". Lunedì 21 

Marzo 2022, ore 18.30, in diretta streaming.  

  
Questa Associazione "generAzioni consapevoli" intende proporre all’Istituto scolastico in indirizzo la 

partecipazione attiva alla prossima iniziativa formativa destinata a genitori, docenti, educatori e studenti sul tema:   

"Le relazioni educative ‘fragili’ e le sfide formative attuali",  

da realizzare per la giornata di lunedì 21 marzo 2022, alle ore 18:30 in streaming, mediante l’utilizzo dei diversi canali 

dell’associazione Generazioni Consapevoli ai seguenti link :  

  

 facebook https://www.facebook.com/GenerAzioni-consapevoli-2270252509889620/   

  

  youtube: https://youtube.com/channel/UCsrVTY5MVQ7DM0PsdxdkgSg.  

  
L'intento è quello di affrontare le difficoltà relazionali ed educative di oggi in vari contesti, a partire dalla famiglia, 

ma anche nella scuola, nelle associazioni e nel sociale.  

L’iniziativa è stata progettata in partenariato con l'associazione Valier che si occupa di promozione sociale ed è 

impegnata in ambito formativo e sulle tematiche riguardanti il mondo della scuola e della età evolutiva.  

Dopo l’intervento introduttivo del presidente gAc, Ing. Achille Furioso, l’incontro sarà moderato e condotto dalla 

dr.ssa  Sandra Scicolone, dirigente scolastico dello staff nazionale ANP e componente del direttivo gAc.  

Gli interventi che si succederanno saranno svolti da  

- la dott.ssa Angela Ferraro, psicologa clinica e psicoterapeuta e presidente dell’Associazione di Formazione 

Valier,   

- la prof.ssa Olga Napoli, docente di lettere presso l'IISS E. Fermi di Licata e membro del direttivo 

Associazione di Formazione Valier.  

- lo studente Luca Gambino, presidente della Consulta Provinciale Studentesca di Agrigento e socio gAc.  

Si prega la S.V. di diffondere con i mezzi a disposizione della scuola il presente invito e, possibilmente, di 

individuare i potenziali destinatari di tale iniziativa per l’Istituto di competenza, segnalando ai genitori, docenti, studenti 

ed educatori il collegamento da utilizzare per la partecipazione all’evento.   Si resta a disposizione per eventuali 

chiarimenti e si inviano Cordiali Saluti.  

  

Agrigento, 14.03.2022  

                Ing. Achille Furioso    

                                              Presidente gAc  

  
  



  

 

Contatto telefonico: 3386200812 -  IBAN = IT59P0306967684510754362586  

  


