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COMUNICATO N. 42  
AI GENITORI DELLA  

SECONDARIA 
A TUTTI I DOCENTI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI VAL BREMBILLA 

                                                                     e p.c. 

ALLA D.S.G.A. 
 

 
 

Oggetto: Adesione Genitori Progetto Life Skills Training - Incontri formativi sulla 

genitorialità, sperimentando il programma Life Skills. 

 
Da anni l’istituto ha aderito al Progetto Life Skills Training, rivolto alla scuola secondaria di primo grado e 

finalizzato a migliorare le abilità di vita e ridurre i comportamenti di consumo di tabacco, alcol e 
stupefacenti. Nell’ambito del progetto, da quest’anno è possibile attivare un intervento formativo per i 
genitori degli studenti che partecipano al programma, per supportare le capacità genitoriali, fornendo ai 

genitori l’opportunità di sperimentare in prima persona alcune attivazioni del programma LST. Il progetto 
pertanto consentirà ai genitori di conoscere direttamente le attività realizzate dai propri figli nelle ore 
scolastiche, favorendo nel contempo l’utilizzo, nell’ambiente familiare, delle abilità sperimentate. Durante 
il corso sarà inoltre favorito il confronto, tra i genitori, sulle difficoltà incontrate con i figli e in famiglia 
nell’utilizzo di tali abilità.  
L’intervento prevede due moduli differenziati: un primo modulo di 3 incontri da 2 ore, che tratterà le 

seguenti tematiche: diffusione del consumo di sostanze legali e illegali e comportamenti a rischio; credenze 
normative; capacità comunicative; gestione dei conflitti. Seguirà un secondo modulo di ulteriori due 
incontri, attivabile a richiesta, che tratterà il tema dell’automiglioramento. Gli incontri si fisseranno in 
periodi ravvicinati di tempo, in date ancora da definire e all’inizio e al termine degli incontri verrà 
somministrato un questionario riassuntivo delle varie tematiche toccate e un questionario di gradimento 
sul percorso svolto. I formatori saranno gli psicologi dell’Associazione Genitori Atena, cui compete 
l’organizzazione del corso (www.associazionegenitoriatena.it). 

 

L’Istituto si occuperà di inviare la scheda di adesione con il numero di genitori partecipanti. Si chiede di 
inviare una mail a bgic83000l@istruzione.it con oggetto ADESIONE GENITORE LST entro giovedì 1 ottobre. 
 
Cordiali Saluti 
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