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Riprende a ottobre la scuola
per genitori ed è già pienone.
Dei 400 posti previsti per gli
aspiranti genitori perfetti, 300
sono già stati assegnati. C’è an-
cora tempo per accaparrarsi
unapoltrona al Palamostre. In-
tanto la responsabile del Movi-
mento Donne impresa di Con-
fartigianatoUdine,cheorganiz-
za il secondo ciclo di incontri,
MichelaSclauserospiegailmo-
tivo di tanto successo.

Perchélascuolapergenitori
diretta da Paolo Crepet funzio-
na tanto?

«Si tratta di strumenti in più
per capire i bambini, perché i
corsi vanno a toccare i punti di
crescita individuale e affronta-
notematichechenonriguarda-
nosoloifigli,maancheigenito-
ri stessi».

A chi è rivolto il corso?
«È un’opportunità per tutti.

Non solo per le mamme e i pa-
pà,maancheperinonni,glizii,
gli educatori e tutti coloro che
hanno a che fare con i bambi-
ni».

Da chi è frequentata?
«Da tante persone diverse;

naturalmentela maggioranzaè
rappresentata dalle mamme.
Non mancano persone che non
hanno figli, che ascoltano le le-
zioni per pura curiosità e quel-
le che hanno già partecipato lo

scorso anno. E poi ci sono an-
chefamiglieintereegenitorise-
parati chepartecipanoal corso
insieme».

E i papà dove sono?
«Abbiamo notato che trascu-

rano questa opportunità, per-
ché non la considerano indi-
spensabile,mentresarebbebel-
lo vedere anche i papà».

A che punto sono le iscrizio-
ni?

«I posti sono 400, abbiamo
giàricevuto 300 prenotazioni, è

possibile ancora iscriversi sul
sitowww.confartigianatoudine.
com. Il costo è di 125 euro per
setteincontri,conPaoloCrepet
che terrà la prima “lezione” il
28 ottobre, a seguire gli esperti
chespazieranno suvari temi fi-
no a marzo inoltrato».

Il costo è aumentato rispetto
lo scorso anno, vero?

«Sìèvero,masonoaumenta-
tianchegli incontri.Ilprimoci-
clo è stato avviato in via speri-
mentale, visto il successo del-

l’edizione passata ora la scuola
è più stabile».

Qualisonoicommentideige-
nitori?

«Moltopositivi.C’èchihatro-
vatoglispuntigiustipercresce-
re i propri figli, chi ha visto le
lezioni un’opportunità di cre-
scita,chihaapprezzatolaquali-
tàdegliincontriechiancorane
ha fatto un’esperienza profes-
sionalizzante».

Di cosa si parlerà quest’an-
no?

«Crepetapriràconunalezio-
ne generale per educare i figli
all’autonomia, si parlerà poi di
dipendenzedacomputerevide-
ogiochi, dei figli in vacanza, del
rispettoversoigenitori,deime-
todidi studio,di comeaffronta-
re i litigi tra mamma e papà,
mentrel’ultimalezione, indata
ancoradadefinire,vedràlapre-
senza di don Antonio Mazzi per
parlare di “Come rovinare un
figlioin10mosse”.Gliargomen-
ti sono diversi dallo scorso an-
no, proprio per offrire una va-
rietà ai partecipanti».

Chi ha organizzo la Scuola
per genitori?

«ÈvolutadaConfartigianato
UdineconilsostegnodellaFon-
dazione Crup e il patrocinio di
Comune, Provincia e Camera
di commercio di Udine».

Ilaria Gianfagna
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Il caso

Scuola per genitori, boom di iscrizioni
«Un modo per capire se stessi e i figli»

Parla Sclausero
a capo del Movimento

Donne impresa

Paolo
Crepet
aprirà
il ciclo

di lezioni
alla

scuola
per

genitori

300 PRENOTAZIONI
Il via con Paolo Crepet il 28 ottobre
Il ciclo voluto da Confartigianato
sarà chiuso dalla lezione di don Mazzi
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