
Condividiamo scelte e stili che ci 
interessano!!

 E’ possibile
educarci ed educare i più piccoli ad 

essere cittadini attenti, attivi e 
consumatori responsabili?

Quali strategie possiamo condividere 
tra genitori per essere efficaci??

Come diventare persone e famiglie 
consapevoli della nostra responsabilità 
nella realizzazione di stili di vita più 

sostenibili, stimolati da buone pratiche 
e azioni concrete?

 

NON MANCARE!

Parliamone insieme in tre 
incontri di formazione

 Lunedì 21/03/2011

Martedì 05/04/2011

Martedì 12/04/2011
 

Ore 20,45
 presso la sala civica 

(sopra il Cup) in 
Via Amendola, Puianello 

Gli incontri saranno guidati 
da Simone Lusuardi 
dell’associazione 

“il Granello di Senapa” 

Comprare la pasta, trascorrere il sabato in  
paese, trasportare i figli a scuola, organizzare  
un compleanno, sono piccole scelte che  
possono diventare ricche di significato.

Proprio nel momento in cui cominciamo ad  
avere forti dubbi che la nostra felicità dipenda  
da quanto consumiamo, o da quanto il nostro  
reddito supera quello dei nostri vicini e  
conoscenti, possiamo permetterci di farci  
alcune domande.

Il nostro modo di fare la spesa quanto ci  
soddisfa? Rispetta i nostri valori relativi  
all’ambiente e all’economia?

Il nostro modo di interpretare le piccole scelte  
quotidiane come realizza i nostri valori di  
giustizia sociale e di equità? 

Il nostro modo di condividere le piccole scelte  
di relazione come la partecipazione alle  
attività scolastiche o ai piccoli eventi del  
paese, rappresenta i nostri valori sociali e  
comunitari?

Insomma come vivere un po’ di felicità senza  
sottoscrivere un abbonamento, isolarci per ore  
davanti a un video o sorbirci 5 ore di aereo  
verso i mari del sud ma assumendoci alcune  
piccole responsabilità in più. 



 

Ciclo di incontri proposti dal
 Comitato Genitori dell’Istituto 

Comprensivo di Quattro 
Castella e Vezzano S/C

con la collaborazione del 
Centro delle Famiglie 

e il gradito sostegno della 
Palestra Nautilus di 

Montecavolo

Per organizzare adeguatamente la serata è 
necessario confermare la partecipazione
scrivendo a: genitoritempesta@gmail.com
Il percorso prevede la partecipazione a tutte e tre 
le serate.

Per informazioni: 
Comitato Genitori
LuciaBergianti, tel. 348.011.79.96
Centro delle Famiglie – tel. 335.78.99.649

 

Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di 
Quattro Castella e Vezzano S/C

“Vivere con 
Stile” 

Percorso di formazione per 
genitori che desiderano 

confrontare i propri valori 
con i possibili stili di vita

mailto:genitoritempesta@gmail.com

