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“Vi ringrazio per avermi dato l'opportu-
nità, in ogni serata, di trovare gli spunti
giusti per crescere come mamma e fare
crescere i miei figli”. “Vi ringrazio per
questa splendida opportunità di crescita
personale e di approfondimento”. “La
mia esperienza sulla passata edizione è
certamente positiva e il motivo che mi ha
spinto ad iscrivermi nuovamente è quello
di una mia ricerca di approfondimento e
per la qualità, a mio avviso, dei contenuti
e della preparazione dei relatori”.
“Come insegnante mi ha fatto molto pia-
cere poter partecipare ad incontri di que-
sto livello ad un passo da casa, cosa che
non mi era capitata fino ad ora”.
Sono quattro commenti fra i molti
giunti nella sede di Confartigianato
Udine al termine della prima edizione
della Scuola per genitori voluta dall’As-
sociazione con il sostegno della Fonda-
zione Crup e il patrocinio di Comune,

Provincia e Camera di commercio di
Udine ed alla quale si sono iscritte oltre
400 persone. Un successo che ha spinto
Confartigianato Udine e gli sponsor a
organizzare un secondo ciclo al quale si
sono già iscritte 280 persone. “Abbiamo
chiesto ai partecipanti che si sono ri-
scritti – spiega Carlo Faleschini, presi-
dente di Confartigianato Udine – di
raccontarci la loro esperienza ed espri-
mere la loro opinione sulla Scuola con

breve messaggio sotto forma di e-mail,
che ricorda molto gli attuali social net-
work”. Un successo immediato, con de-
cine di messaggi arrivati. “È stato un
feedback utilissimo che ci permetterà di
partire con grande energia per la pros-
sima edizione” continua Faleschini.
L’obiettivo del secondo ciclo è quello di
fare cultura della famiglia e di ricono-
scere valori ai legami parentali, respon-
sabilizzando i ruoli di genitori e figli.
Fra le novità di quest’anno per gli iscritti
uno sconto del 5% sui libri acquistati
alla Libreria Ubik di Cividale, Corso Maz-
zini 10/12; sconti sulle polizze assicura-
tive delle compagnie Assicura Srl e
Assimoco Spa (garanzia di responsabi-
lità civile della famiglia a soli 45 euro
l’anno e uno sconto del 10% sulla po-
lizza abitazione e protetto infortuni).
Informazioni sulla nuova edizione su
www.confartigianatoudine.com.

CALENDARIO SCUOLA PER GENITORI 2010/2011 - 2° Anno

Sede degli incontri: TEATRO PALAMOSTRE - Piazzale Diacono, 21 UDINE - Ore 20.30

Date Relatore Tema

Giovedì 28 ottobre 2010 PAOLO CREPET Educare all’autonomia

Giovedì 11 novembre 2010 ALBERTO PELLAI
Come aiutare i figli a risolvere
le dipendenze tecnologiche

Giovedì 16 dicembre 2010 ROSANNA SCHIRALLI
Come preparare la valigia
della sicurezza ai figli

Venerdì 14 gennaio 2011 MARIA RITA PARSI Onora il figlio e la figlia
Venerdì 11 febbraio 2011 PAOLA SCALARI Quando i genitori litigano...

Giovedì 17 marzo 2011 MARIO POLITO
Il metodo di studio per avere
successo a scuola e nel lavoro

Aprile 2011 (data da definire) DON MAZZI
Come rovinare un figlio in 10
mosse

Si precisa che nel corso dell’anno, per cause non dipendenti dall’organizzazione, potrebbero ve-
rificarsi cambi di data o di relatore.
I relatori sono tutti esperti di queste tematiche, autori di numerose pubblicazioni di successo,
docenti e/o professionisti affermati, tutti scelti e voluti dal prof. Crepet.

Sono aperte le iscrizioni - Crepet a Udine il 28 ottobre
La soddisfazione del presidente provinciale Faleschini

Scuola per Genitori
Al via il secondo ciclo
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