
La 
professionista  

Scuola dell’Infanzia Paritaria 
“B. Pasqualini” 

 

CAVAION (Vr) 
 
 

 
 
 
 

L’ accesso  
alle consulenze è gratuito. 

  
Si ringrazia 

Fondazione Cattolica Assicurazioni 
per il sostegno dato all’iniziativa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gli incontri vengono fissati 
 su appuntamento  preferibilmente 

 
Per info contattare direttamente  

la coordinatrice della scuola  
a cadenza quindicinale 

 
 
 
 
 

Spazio di  
consapevolezza  

nelle relazioni educative 
 

 per  Genitori  
fascia età 0-6 

e 
 

insegnanti Scuola Infanzia 

 

 

La dott.ssa Serena Gaiani è una pedagogista,    

pedagogista clinico, esperta in relazioni educati-

ve familiari. 

Autrice di alcune pubblicazioni a tema educativo 

sulla relazione genitori-figli, da 14 anni ha espe-

rienza di coordinamento in scuole infanzia e da 7 

anni  è  Coordinatore territoriale Fism nella zona 

Verona 1 che comprende una decina di scuole 

dell’infanzia.  

Da un decennio segue con consulenze  i  servizi 

del territorio , con attività di  accompagnamento 

rivolta ai genitori e al personale educativo ope-

rante in nidi, scuole infanzia e docenti di scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

Svolge oltre all’attività clinica in studio privato 

anche formazione per gruppi e serate formative a 

tema.  

Da alcuni anni scrive e collabora con la rivista 

Scuola dell’Infanzia dell’ed. Giunti. 

 



Il Progetto  
“Sportello d’Ascolto” 
 

 
Questo progetto nasce dal bisogno rilevato 
di creare uno spazio di ascolto e promo-
zione della consapevolezza e del benesse-
re nelle relazioni familiari.  
E’ rivolto ai genitori delle  bambine e dei 
bambini iscritti alla Scuola dell’Infanzia Pa-
ritaria “B.Pasqualini” di Cavaion (Vr) nella 
consapevolezza che  
le relazioni  vissute nella della fascia d’età 
Zero-Sei sono le più importanti e fondanti 
le basi di tutto lo  sviluppo psicofisico della 
persona.  
 

 
 Obiettivi 

 
Lo Sportello  si pone i seguenti  
obiettivi: 

• offrire ai genitori un supporto peda-
gogico- educativo e un accompagna-
mento alla genitorialità; 

• costruire alleanze educative tra fami-
glia e  i professionisti dei servizi per 
l’infanzia mettendo i bambini e le 
bambine “al centro” 

• apertura al territorio e rapporto di re-
te, se necessario, con gli specialisti per 
un’azione integrata 

 

 

Accedere allo Sportello 
 
 

 

 
Chi 

• genitori di bambini con età 0-6 anni 
• docenti scuola infanzia 

 
Come  
 

Si accede direttamente rivolgendosi per 
un appuntamento alla coordinatrice. 
Gli incontri si terranno nel pieno rispetto 
delle normative antiCovid. 
 

 
 
Cosa prevede  
 

  
Lo sportello prevede consulenze   
educative: 
 

• individuali 
• di coppia 

 

 

 

Inoltre … 
 

• favorisce l’efficacia educativa 

• offre uno spazio di ascolto personale 

all’adulto per approfondire la cono-

scenza di sé stesso come figura educa-

tiva 

• favorisce il processo di autoconsape-

volezza delle proprie potenzialità  

• alimenta e promuove le proprie risorse 

personali 

• sviluppa uno sguardo diverso su 

aspetti o comportamenti che accado-

no tutti i giorni e che vengono percepi-

ti come disagio o criticità per le rela-

zioni familiari 

 
 

Dove  
 
Il valore aggiunto di questo progetto è che 

si svolge all’interno degli ambienti scola-

stici, in via Vittorio Veneto, 7  

rendendo accessibile il servizio a tutta la co-

munità  scolastica. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.sangiovanniboscocurno.com%2Fwp-content%2Fthemes%2Fasilocurno2016%2Fimg%2Fchildren-divider-small.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.sangiovanniboscocurno.com%2F&docid=2Vv4E3aPZmUwoM&tbnid=4wBRmEh038IkLM%3A&

