
 

 

Polo Pedagogico 

Mamma Margherita 
 

 

“3 serate fra Amici” 
 

Il Polo Pedagogico Mamma Margherita presenta un’iniziativa pedagogica rivolta ai genitori di 

bambini e ragazzi con caratteristiche DSA, proponendo la creazione di un gruppo genitori che possa essere 

risorsa e aiuto per tutti, che possa essere riferimento e luogo di condivisione di esperienze genitoriali ed 

educative pratiche e concrete nella crescita dei propri figli. 

La possibilità che i nostri figli riescano ad esprimere una propria autonoma e soddisfacente quotidianità, 

deriva dal modo in cui noi genitori riusciamo ad accompagnarli nella crescita. Dalla conoscenza delle 

caratteristiche DSA e allo sviluppo delle loro autonomie, c’è per i genitori un forte rischio di isolamento, 

smarrimento, disagio e di approccio errato al mondo dei disturbi specifici dell’apprendimento. 

Questo gruppo genitori si propone come momento prezioso per incontrare altri genitori che vivono 

situazione simili, per condividere le esperienze e per aiutarsi reciprocamente. 

Funzioni e obiettivi del Gruppo Genitori 

- Acquisire importanti informazioni riguardanti soluzioni e situazioni apprese dall’esperienza diretta; 

si dà e si riceve, si riflette su se stessi, sulla propria genitorialità attraverso il rapporto e il confronto 

con gli altri. 

- Condividere una esperienza, una difficoltà, un successo ottenuto. 

- Sviluppare progettualità: nel confronto e nel racconto della propria esperienza si comprende che 

non siamo soli, ci viene offerta la possibilità di arricchire di nuovi significati l’esperienza personale, 

si facilitano riflessioni e si possono acquisire nuovi atteggiamenti e modalità educative verso i figli 

(cosa posso fare?, cosa riesco a fare?, come lo posso aiutare?, come mi posso organizzare?......) 

Quando:  

lunedì 28 gennaio dalle 20.00 alle 21.30 

lunedì 25 febbraio dalle 20.00 alle 21.30 

lunedì 25 marzo dalle 20.00 alle 21.30 

presso l’Istituto Salesiano di Varese 

 

Costi: euro 50 a famiglia, da versare in Segreteria insieme all’iscrizione entro il 20 gennaio 

Conduttore/facilitatore: Dott.ssa Stefania Bardelli 

Responsabile pedagogica La responsabile del polo 
Dott.ssa Stefania Bardelli Prof.ssa Paola Maraschi 

 


