
PROVINCIA DI FERMO PRESIDENZA

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado della Provincia di Fermo

Agli Insegnanti
delle scuole di ogni ordine e grado della 
Provincia di Fermo

Agli studenti della Provincia di Fermo e alle 
Loro famiglie

c/o Istituti scolastici di ogni ordine e grado 
della Provincia di Fermo

PEC

OGGETTO: Progetto “Gener(Y)Action 2019”. Incontri Life Skills Empowerment.

La Provincia di Fermo, neH’ambito del Progetto Gener(Y)Action 2019 finalizzato a contrastare la 
dispersione scolastica, ha promosso per i giovani delle fasce d’età 14/16 anni e 17/35 iniziative atte alla 
promozione del benessere e al potenziamento di quelle risorse personali e sociali (spirito critico, creatività, 
problem solving) che rappresentano le così dette Life-skills.

In risposta al positivo riscontro delle iniziative già in essere e alle richieste pervenute dal territorio, si è 
deciso di organizzare altri momenti formativi e di evoluzione personale on line con l’equipe di prevenzione 
della Cooperativa P.A.R.S. di Civitanova Marche. I webinar, gratuiti, si terranno sulla piattaforma Zoom 
secondo il seguente calendario:

• Riservati agli insegnanti:
18.02.2021 h 18.00/19.30: Essere insegnanti oggi: Pandemia e DAD Quali aspettative? E 
come è la realtà? Confronto attivo con i professionisti;
16.03.2021 h 18.00/19.30: La comunicazione: condivisione di strumenti utili alla 
comunicazione efficace e alla gestione dei conflitti nel gruppo classe;
13.04.2021 h 18.00/19.30: Life Skills empowerment: il ruolo dell’insegnante nella 
promozione del benessere;

- 27.04.2021 h 18.30/19.30: La competenza emotiva: riconoscere le proprie emozioni a 
servizio di un’efficace relazione con gli alunni e con i colleghi;

• Riservati ai genitori:
- 24.02.2021 h 21.00/22.30: Genitori equilibristi: ruolo, competenze e risorse;
- 23.02.2021 h 21.00/22.30: Genitori connessi: le regole online e offline;
- 07.04.2021 h 21.00/22.30: Ascoltarsi per ascoltare;

• Riservati ai giovani dai 17 ai 35 anni
- 03.03.2021 e 08.03.2021 h 21.00/22.30: Uno sguardo alle relazioni sociali e di coppia
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Per partecipare agli incontri è obbligatoria la prenotazione entro le ore 16.00 del giorno in cui è prevista 
l’iniziativa: a quanti lo chiederanno verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per informazioni e prenotazioni si prega di contattare la dott.ssa Laura Lupi ai seguenti recapiti: tei. 
0734/232245, e-mail laura.lupi@provincia.fm.it.

Il progetto Genr(Y)Action 2019 è finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa 
daH’UPI e Finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le politiche giovanili ed il 
Servizio Civile Universale.

Si chiede ai Dirigenti Scolastici di inoltrare, nelle modalità che riterranno più opportune, la presente nota ai 
destinatari sopraindicati.

Cordiali saluti.

Si allegano:
Locandina incontri per insegnanti;
Locandina incontri per genitori;
Locandina incontri per adulti;
Modulo iscrizione da inoltrare via e-mail a: laura.lupi@provincia.fm.it
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