
 

 

 

Ai genitori degli studenti  

degli Istituti di ogni ordine e grado  

della Regione Liguria  

Genova, 14/04/2021 

 Oggetto: #Progettiamocilfuturo – webinar per genitori e famiglie. 

Gentilissimi,  

Siamo lieti di informarVi che #Progettiamocilfuturo e Orientamenti, progetti di orientamento 

promossi da Regione Liguria, realizzeranno, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale e 

importanti partner del settore formativo e educativo, alcuni seminari di supporto alla genitorialità. 

Gli incontri tratteranno sia argomenti legati all’orientamento e alle scelte dei percorsi formativi e 

professionali, sia importanti tematiche concernenti la crescita e lo sviluppo dei nostri ragazzi. Le 

tematiche e gli esperti coinvolti sono stati individuati a partire dai suggerimenti condivisi dalle 

numerose famiglie che, negli scorsi mesi, hanno partecipato alle attività di progetto. 

Tutti gli incontri si svolgeranno online, con l’utilizzo di piattaforme dedicate. 

Gli eventi sono gratuiti e realizzati all’interno del percorso di orientamento #progettiamocilfuturo 

finanziato dal Fondo Sociale Europeo, in collaborazione con esperti partner del progetto. 

Il numero di posti è limitato, pertanto è necessario prenotarsi attraverso il link: 

www.progettiamocilfuturo.it/famiglie 

Le richieste verranno accolte in ordine di arrivo, verrà inviata una mail di conferma della 

prenotazione. 

Per maggiori informazioni e per richiedere supporto è a disposizione la mail: 

genitori@progettiamocilfuturo.it  

Le attività sono programmate con il seguente calendario: 

28 Aprile ore 18 - Alla scoperta di TikTok 

Introduzione: Biancamaria Cavallini, Ordine degli Psicologi Liguria su “L’educazione al digitale”. 

Un team di esperti di TikTok ci aiuterà a capire come la piattaforma possa esser utilizzata in 

sicurezza e possa diventare uno strumento per condividere conoscenza in modo divertente.  

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo grado e dei corsi IeFP. 

L’incontro è aperto anche a insegnanti e educatori. 

 

4 Maggio ore 18 - Workshop di aiuto alla scelta per genitori dei ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado 

L’incontro presenterà: le caratteristiche di una buona scelta, i possibili percorsi di studio e 

formazione, i fattori da tenere in considerazione nella scelta, le motivazioni “nascoste” che possono 

influenzare il ragazzo. 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

12 Maggio ore 21 - Workshop di aiuto alla scelta per genitori dei ragazzi della scuola 

http://www.progettiamocilfuturo.it/famiglie


secondaria di primo grado 

L’incontro presenterà: le caratteristiche di una buona scelta, i possibili percorsi di studio e 

formazione, i fattori da tenere in considerazione nella scelta, le motivazioni “nascoste” che possono 

influenzare il ragazzo. 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

 

19 Maggio ore 18 - Bisogni Educativi Speciali: cosa valutare nella scelta della scuola 

Il seminario si concentrerà sulle esigenze specifiche dei ragazzi con bisogni educativi speciali, 

approfondendo la normativa e gli strumenti a disposizione delle famiglie. Per una migliore 

comprensione si consiglia di seguire il seminario di aiuto alla scelta (previsto il 4 o il 12 Maggio). 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

 

25 Maggio ore 18 - Scopri gli ITS: seminario di aiuto alla scelta per genitori della scuola 

secondaria di secondo grado. 

Approfondimento dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori e in particolare dei quattro 

Istituti presenti in Liguria. Al seminario interverranno i diversi attori di questi percorsi formativi: 

allievi ed ex-allievi, docenti e imprenditori. 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di secondo grado e dei corsi IeFP. 

 

27 Maggio ore 18 - Il progetto di vita e la scelta della scuola: seminario per famiglie di ragazzi 

con disabilità grave. 

Il seminario si concentrerà sulle esigenze specifiche dei ragazzi con disabilità, approfondendo la 

normativa e gli strumenti a disposizione delle famiglie. Per una migliore comprensione si consiglia 

di seguire il seminario di aiuto alla scelta (previsto il 4 o il 12 Maggio). 

Rivolto ai genitori dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado. 

8 Giugno ore 18 - Nuovo PEI: istruzioni per l’uso 

Quello che un genitore può e deve fare con il nuovo PEI: un incontro operativo per conoscere i 

nuovi modelli nazionali per la redazione del piano educativo individualizzato secondo la prospettiva 

biopsicosociale. 

Rivolto ai genitori della scuola primaria, e della scuola secondaria di primo e secondo grado 

L’incontro è aperto anche a insegnanti e educatori. 

 

Nuovi appuntamenti sono in via di definizione e verranno pubblicati sul medesimo sito 

internet. 

           Dott.ssa Alice Barbieri          Dott. Alessandro Clavarino 

Coordinatrice #Progettiamocilfuturo    Dirigente Ufficio III – USR Liguria 
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