A.ge: Assemblea Annuale Dei Soci
Momento di confronto annuale per l’Associazione genitori di Villa Guardia. Martedì 13 marzo 2017, alle ore 21 presso la
sala consiliare del comune di Villa Guardia si terrà l’assemblea annuale dell’AGe VG, con l’approvazione del bilancio, la
possibilità di effettuare tesseramento o rinnovo della tessera e, soprattutto, conoscere meglio le attività dell’associazione.
Dal 2017 AGe VG è un’associazione prettamente locale e
pertanto le quote associative sono scese a soli € 10,00 per i
singoli e € 15,00 per le coppie, e sono interamente destinate
all’attività concreta sul territorio.

I soci che non potranno partecipare avranno la possibilità di delegare ad un rappresentante. L’Associazione genitori esiste
e opera grazie al coinvolgimento dei singoli per la collettività: il sostegno di tutti è dunque vitale.
“L’AGe è una libera associazione di genitori che hanno voglia di tener vivi e migliorare i rapporti con la scuola, organizzare
occasioni di confronto sui temi dell’educazione ma non solo, proporre eventi creativi, ludici e/o impegnati con un occhio di
riguardo alle famiglie”, ha spiegato il presidente Barbara Morandi in una recente comunicazione inviata a tutti i soci e
amici dell’associazione, sottolineando l’importanza del concetto di partecipazione e rinnovando l’invito alla comunità a
prendere parte all’assemblea annuale di martedì 13 marzo.

Lotta Al Bullismo: Tutti A Teatro Con L’Associazione Genitori
Da www.agevillaguardia.it:
Venerdì 19 maggio 2017 alle 21.15 presso la Palestra Comunale di via Tevere, a Villa Guardia, AGe presenta Leonardo,
diverso da chi, un monologo di e con Simone Severgnini (Compagnia Il Giardino delle Ore di Erba) sul tema della diversità
(e unicità) di ciascuno, sul rispetto e sulla lotta alla prevaricazione e all’umiliazione (oggi lo chiamiamo bullismo).
Consigliato a partire dalle scuole medie (ma aperto a tutti).
Ingresso gratuito, su prenotazione: info@agevillaguardia.it

Leonardo è un adolescente e, come tale, particolare. Unico. O ‘diverso’, come piace dire ai suoi compagni.
In un momento importantissimo per la definizione dell’identità, Leonardo si trova a scontrarsi con tutti […] i
compagni di scuola, gli insegnanti, i genitori.
Ma pian piano scoprirà di avere molte cose in comune con quel famoso Leonardo (da Vinci), considerato
forse il più grande genio di sempre. (Simone Severgnini, dalla presentazione dello spettacolo).

L’AGe e il Patto Educativo contro il bullismo
Dopo il successo strepitoso dell’incontro sulla preadolescenza con Alberto Pellai, l’Associazione genitori di Villa Guardia
propone un nuovo appuntamento per continuare a riflettere sul tema, purtroppo sempre attuale, del bullismo, declinato
anche in chiave social (è il cosiddetto cyberbullismo).

A TEATRO CONTRO IL BULLISMO

Dopo una conferenza dedicata soprattutto agli adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori), ecco uno spettacolo
teatrale aperto a tutti e particolarmente pensato e diretto ai ragazzi e alle ragazze della scuola media e superiore.
Un’opportunità molto speciale per poter affrontare temi attualissimi, delicati e dolorosi in maniera intelligente, non
convenzionale e diretta.

LEONARDO, MONNALISA E FRANCIULLI
Oltre ad essere uno spettacolo molto bello, Leonardo, diverso da chi ci offre un’opportunità molto speciale: andare a
teatro! (E andarci gratis!)
Assistere cioè a una narrazione in diretta, immedesimarci con l’interprete, metterci in gioco direttamente, protetti dal

patto che lega ogni pubblico alla rappresentazione teatrale: la catarsi.
Solo in teatro possiamo ‘fare come se’… come se fossimo noi in quella situazione, senza essere però mai davvero in
pericolo!
Un’occasione unica, davvero, per mettere alla prova le nostre convinzioni, i pregiudizi, le paure e – perché no? – le
speranze che nutriamo rispetto al tema trattato.

Ecco le
coordinate:
LEONARDO,
DIVERSO DA
CHI
un monologo
di e con
Simone
Severgnini
venerdì 19
maggio 2017
– ore 21:15
Palestra
Comunale di
Villa Guardia
– via Tevere,
ingresso
gratuito
prenotazione
:
info@agevill
aguardia.it
Lo spettacolo è libero e gratuito; particolarmente indicato per ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori.
Dura circa un’ora.
Sarà allestito nel parterre della Palestrina.
Sono previsti circa 250 posti.

Preadolescenza, Tra Tecnologia E Bullismo: Un Incontro Da Non Perdere
“Preadolescenza: l’età dello Tsunami”. Come aiutare i preadolescenti a prevenire bullismo e comportamenti a rischio? Se
ne parla mercoledì 5 aprile, presso l’auditorium dell’Istituto SAnta Maria Assunta di via IV Novembre 6 insieme al dott.
Alberto Pellai (medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e divulgatore). Patrocinato dall’Amministrazione comunale
all’interno del Patto Educativo, che lega associazioni ed istituzioni che si occupano di educazione e sviluppo di tematiche
sociali, l’incontro è stato organizzato dall’Associazione Genitori di Villa Guardia. Il seminario rientra nel progetto congiunto
“Mettiamoci la testa”, primo importante tassello generato dal Patto Educativo.
Presso la sala conferenza dell’ISMA si dialogherà dunque sul tema
di preadolescenza e bullismo, in una serata fondamentale per affrontare senza
sentirsi “soli” questo periodo difficile dei proprii figli/studenti. L’incontro, ad
ingresso gratuito, è aperto a genitori, educatori, insegnanti e interessati a
partecipare. E’ gradita conferma (info@agevillaguardia.it).

Questi i temi che saranno afrontati:
• Proteggere i nostri figli e le nostre figlie da tutto o spronarli ad affrontare il mondo con crescente autonomia?
• Quando, come e perché concedere l’uso delle tecnologie informatiche (cellulari e computer connessi alla rete)?
• Chi deve affrontare temi ‘scomodi’ con loro (la sessualità, il rapporto tra i generi, la legalità, la violenza)?
• Perché la privacy è importante e merita d’essere protetta?
• Come l’adulto può restare coinvolto nella vita del figlio o della figlia preadolescente, mantenendo il proprio ruolo?
• Quale equilibrio tra regole e concessioni?
• Come si nutre la relazione (familiare e non solo) ai tempi dell’iperconnessione?
Queste e molte altre sono le domande che urgono (e a volte angosciano) i genitori di figli preadolescenti. Domande
importanti, a cui vogliamo provare a dare risposta grazie alla competenza, alla disponibilità e al saper raccontare di
Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, genitore e divulgatore esperto di adolescenza e dintorni.

“Tutto è iniziato con l’ingresso alle scuole medie. Fino a ieri vostro figlio era un bambino angelico, e ora di
colpo è pronto a darvi battaglia su tutto, pensa solo a divertirsi e vive di emozioni intense e improvvise,
come sulle montagne russe. Lo tsunami che vi sta travolgendo si chiama preadolescenza, e sappiate fin da

subito che non c’è cura; ma un segreto per sopravvivere, sì: capire cosa sta succedendo in un cervello in
piena evoluzione, che funziona in modo diverso rispetto a quello di un adulto”.
L’età dello tsunami – come sopravvivere a un figlio preadolescente
(ed. DeAgostini, 2017). Ne parlano nel libro, gli esperti ed autori, Alberto Pellai e Barbara Tamborini

PREADOLESCENZA E GENITORIALITÀ: UN TIRO ALLA FUNE
La preadolescenza è l’età del cambiamento, della trasformazione e della strutturazione di sé.
È normale che mandi in crisi.
È giusto che imponga un riequilibrio: tra genitori e figli, ma anche tra pari e tra adolescenti e adulti in generale.
È doveroso che gli adulti facciano la loro parte.
Che – sostanzialmente – consiste nell’esserci e nel ‘tenere’: ad un tempo trattenere, sostenere e contenere (in attesa del
tempo giusto per lasciare andare).

“Quante volte “educare un figlio” significa intraprendere un tiro alla fune che a volte ci lascia sfiniti?
Eppure, io penso che [questa] sia una stanchezza necessaria e inevitabile per noi genitori. […]
In questo gioco, io capisco cos’è la vera fatica di un padre. A me riuscirebbe facile vincere […] Ma così
facendo, io so che ti crescerei colma di rabbia e rancore. […] Del resto, so anche che in questo tiro alla fune,
c’è un altro pericolo.[…] Hai mai visto cosa succede quando da una parte, all’improvviso, i concorrenti
mollano improvvisamente la presa?”
Alberto Pellai, Il tiro alla fune tra genitori e figli

PREADOLESCENZA E TECNOLOGIA: SERVE UNA BUSSOLA

Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di successo
Tra i temi più delicati che riguardano e travolgono la preadolescenza, il corpo e la relazione sono in primissimo piano.
E oggi a ‘fotografarli’ c’è un nuovo elemento, non innocuo: la tecnologia della comunicazione (computer, tablet, smartphon
e, soprattutto, la rete e i social network).
Un male? Un bene?

Solo strumenti.
Che possono essere usati bene o male.
E per farlo bene necessitano di un’educazione.
Daremmo mai in mano la nostra automobile a un figlio o una figlia minorenne e privo di patente?
Perché allora consegnamo nelle mani di bambini e bambine dispositivi connessi alla rete e, quindi, potenzialmente
all’intero mondo, senza criteri, precauzioni, insegnamenti o step educativi?
Senza una giuda, senza tenuta, i preadolescenti sono in balìa degli eventi, degli strumenti (e degli eventuali approfittatori).
Il rischio è che il corpo e la relazione finiscano per liquefarsi delle dinamiche del web.
Che l’imperativo sia ‘essere visti’. A qualunque costo.
E che l’omologazione prevalga sulla valorizzazione della specificità di ciascuno, dando spazio (illimitato) ai fenomeni del
cosiddetto (cyber)bullismo: prevaricazioni, umiliazioni, sevizie amplificate dalla condivisione on line.

“Dovremmo chiederci come e dove hanno imparato che ciò che conta nella vita è essere visti. Che la
popolarità può essere conquistata in qualsiasi modo. Che diventare potenti con la prepotenza è meglio che
conquistare reale potere d’azione grazie alla competenza. Ecco dovremmo proprio chiedercelo”.
Alberto Pellai, Bulli potenti o solo criminali prepotenti?

PREADOLESCENZA E BULLISMO: METTIAMOCI LA TESTA!
Non è la prima volta che l”AGe VG affronta il tema del (cyber)bullismo (vi ricordate di Edoardo Colombo?).
Ma stavolta l’associazione Genitori di Villa Guardia ha portato il tema all’attenzione del Patto Educativo, che riunisce i
rappresentanti dell’Amministrazione comunale (assessorato all’istruzione, assessorato ai servizi sociali e servizio sociopedagogico), delle scuole (dell’infanzia, elementari e medie) e della maggior parte delle realtà educative del territorio
(associazioni come l’AGe stessa, il Gruppo Sportivo, la Scuola di Musica, la Corte della Vita, la Consulta Giovanile e gli
Oratori) per discutere e progettare su temi di comune interesse.
Attivo da un anno a questa parte, il tavolo di lavoro ha concordato una linea comune di azione proprio sul tema della
sensibilizzazione nei confronti di bullismo e cyberbullismo.
Il progetto si chiama METTIAMOCI LA TESTA e comincia con l’incontro del 5 aprile con Alberto Pellai, ma proseguirà sia
quest’anno sia negli anni a venire.
Riteniamo infatti (e amministrazione, scuole e associazioni del territorio condividono questo sentire) che il tema sia
delicato, importante e di lunga gittata.
Ciascun partecipante al Patto Educativo avrà modo di attuare strategie e di proporre approfondimenti inerenti il proprio
ambito specifico, al riguardo.
Ad esempio, l’Istituto Comprensivo, per parte sua, ha già in essere attività e proposte per i ragazzi.
Così come la Corte della Vita sta lavorando sui temi dello stalking e dell’adescamento on line.

Da oggi in poi tutti questi interventi saranno correlati in un’unica rete territoriale anti-bullismo!

L’ingresso è libero e gratuito, ma vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione all’indirizzo info@agevillaguardia.it,
per organizzare al meglio l’evento.

Festa Di Natale: Conto Alla Rovescia!
Villa Guardia pronta a trasformarsi in un maxi villaggio di Babbo Natale. Domenica 18 dicembre il paese indosserà gli abiti
di festa per celebrare insieme l’arrivo del Santo Natale. Molteplici le occasioni di divertimento e intrattenimento, per tutte
le età e tutti i gusti.
Da segnalare anzitutto la mostra dei presepi, allestita in diversi
punti del paese e visitabile sia con un aposito trenino sia a piedi
insieme ai volontari del Pedibus. Sono di gran lunga più di 100 i
presepi realizzati ed esposti presso l’Oratorio di Civello,
l’Oratorio di Maccio, la Scuola Primaria e l’Associazione
Incontro. Il capolinea per salire/scendere dal trenino (che
comunque effettuerà altre fermate lungo il percorso) è fissato
presso il Parco Comunale G. Garibaldi, con partenza del servizio
alle 14.45. Per facilitare la visita ai cittadini anche in modo autonomo, saranno distribuite anche delle mappe con indicati i
punti dove sono esposti i presepi.
Ma la festa inizierà fin dal tardo mattino, con la “trippa d’asporto” cucinata dalla Pro Loco. Alle 14, poi, il lancio dei
palloncini e lo scambio di libri organizzato dall’AGE “Uno a te uno a me”.
All’interno del Parco sarà poi allestito il villaggio dei pastori e ci saranno laboratori per insegnare ai più piccoli a realizzare
una renna, pupazzi di neve con il cartoncino, scrivere le letterine di Natale (consegnate direttamente a Babbo Natale).
Alle 14.30, poi, la sfilata dedicata agli amici a quattrozampe. “XMAS Dog FActor”, evento curato dalla Consulta Giovanile,
premierà i cani più belli, stilosi e simpatici. Dalle 15.45 toccherà poi ai bambini della Scuola primaria intrattenere i

visitatori con i canti natalizi, insieme alla Filarmonica di Villa Guardia. Dalle 16 non mancherà poi la merenda per tutti, con
biscotti, panettone, vin brulé, polenta e cutizza.
Alle 17.30 riflettori accesi sui Free Angels Voices, che si esibiranno presso la Palestra di via Tevere con un coinvolgente
concerto gospel.
In caso di maltempo i laboratori per i bambini e lo scambio dei libri “uno a me e uno a te” si svlgeranno presso il
Palatennis, adiacente al Palazzetto dello sport

Il Goicainsieme Raddoppia!
Il Giocainsieme raddoppia! Il servizio per bimbi e adulti di riferimento (genitori, nonni , baby sitter…), promosso
dall’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Villa Guardia, con la preziosa collaborazione del Centro di aiuto alla vita e
dell’Associazione Genitori di Villa Guardia e attivo da qualche mese, a seguito dei buoni risultati conseguiti, raddoppierà gli
appuntamenti settimanali.
Molteplici, infatti, le relazioni positive che si sono instaurate in questi mesi primi tra adulti, operatrici e volontarie e,
soprattutto, tra i piccoli bambini alla scoperta della prima socialità.
Pertanto, oltre ai tradizionali orari di apertura, il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30, il Giocainsieme “aprirà le porte” anche il
giovedì, sempre dalle 9.30 alle 11.30.
Entrambi gli incontri settimanali si svolgeranno presso “La Corte della Vita”, nella frazione di Civello, in via Rusca 16.
Per ulteriori informazioni o per iscrizioni è possibile contattare il +39 333 9201070 – email: cortedellavita@tiscali.it

L’Associazione Genitori Di Villa Guardia Pensa Ad Un Nuovo Percorso
Momento di riflessione per l’Age di Villa Guardia. L’associazione che riunisce i genitori del paese e che fa parte
dell’Associazione genitori nazionale, sta infatti pensando di prendere maggior autonomia, diventando a tutti gli effetti
un’associazione locale, coltivando così un rapporto più diretto con il proprio territorio. Una decisione non semplice, che il
Direttivo ha deciso di voler prima condividre con i sostenitori. E così, in una missiva inviata ad amici soci e sostenitori e
firmata dal presidente Barbara Morandi, l’Associazione Genitori ha voluto informare e chiedere un’opinione in merito. I
motivi della proposta saranno resi noti in modo dettagliato in occasione dell’assemblea convocata per il 4 ottobre. Molti i
progetti ideati dall’Age di Villa Guardia in questi anni e che, ad esempio, hanno migliorato le strutture scolastiche, aiutato
le famiglie, etc. Ora, però, la voglia è di fare un ulteriore passo in più.
“Carissimi associati, amici e sostenitori.
Il prossimo 4 ottobre ci sarà una riunione fondamentale per la vita della nostra associazione.
L’AGe Villa Guardia vuole staccarsi dall’associazione genitori nazionale e vivere la propria esperienza di associazione
locale a stretto contatto con il territorio.
Per procedere in tal senso è necessario che i soci si esprimano su questa proposta, sia che siano d’accordo, sia contrari.
È perciò necessario che tutti i soci partecipino alla riunione fissata per il 4 ottobre alle 21 in sala consiglio a Villa Guardia.
In questa occasione vi spiegheremo il perché di questa decisione ed avremo modo di confrontarci e ragionare insieme.
Anche chi non è socio, ma è genitore interessato alla vita sociale del paese e desideroso di fare parte del gruppo genitori, o
di sostenere l’associazione, è chiamato a partecipare.
La riunione sarà per il direttivo in carica un momento di valutazione dei passi futuri che riguardano l’esistenza stessa
dell’associazione.
Non avrebbe senso, infatti, continuare con un’associazione di genitori senza che i genitori esprimano fattivamente con la
loro partecipazione l’interesse a che essa viva, cresca, si modifichi e continui nelle attività proposte in questi anni.
L’AGe Villa Guardia è ad un importante bivio, la strada che prenderà dipende anche dalla tua partecipazione all’incontro
del 4 ottobre, ti chiediamo di esserci”.

Scuola Media: Slitta A Giovedì La Festa Nel Parco

#Fase116: tutto pronto! Slitta solo di un giorno (viste le condizioni meteo) la festa di fine anno organizzata dalla Consulta
giovanile Uacca T e dall’Associazione Genitori di Villa Guardia per i ragazzi delle Scuole Medie. Appuntamento alle 15.30
di giovedì 9 giugno all’interno del Parco Comunale G. Garibaldi per tutti i giovani che vorranno celebrare la fine
dell’annata scolastica a tempo di musica, giochi e divertimento in compagnia e una super merenda con pane e nutella
offerta dai volonatri dell’AGE.
Ad animare il pomeriggio un maxi calcio balilla umano gonfiabile, gare di tiro a segno, competizioni di nail art, sfilate di
“stilisti per caso”, giochi di magia e l’estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi.
La conclusione dell’appuntamento è prevista, poi, per le 19.

Scuole Medie: Domani Tutti Al Cinema!
Prende il via domani pomeriggio la nuova iniziativa lanciata da AGe (Associazione Genitori di Villa Guardia), pronta a
lanciare le domeniche al cinema. L’ iniziativa, sostenuta dall’Amministrazione comunale, vedrà coinvolgere gli studenti
delle scuole medie per due domeniche consecutive, con due belle proiezioni cinematografiche in Sala Consiliare.
Due i film riservati agli studenti e alle studentesse delle scuole medie, con Stick It che sarà la prima pellicola a rompere il
ghiaccio. Ma non solo. In occasione degli spettacoli, AGe offrirà anche pop corn e bibite. L’ingresso e il rinfresco
saranno gratuiti ma riservati in questi primi due spettacoli agli studenti delle medie.
Si comincerà con due film (in italiano) sul tema delle passioni, artistiche, sportive e non solo.
Domenica 15 maggio alle 15:30 – Stick it
Domenica 22 maggio alle 15:30 – Billy Elliot
STICK IT

È un film del 2006, con protagonista una ex campionessa
mondiale di ginnastica dallo spirito ribelle (Haley Graham,
interpretata da Missy Peregrym).
Costretta a rivedere le proprie scelte, riscoprirà la voglia di
vivere grazie a due fedeli e ‘inesorabili’ amici e a delle compagne
di squadra non sempre gentili ma coraggiose.
Perché nella vita, come nella ginnastica, c’è regola e regola.

Scuole Finite: Festa Nel Parco Comunale Garibaldi Per Le Medie
Una festa per dire addio alla scuola e dare il benvenuto alle vacanze estive. Parco comunale G. Garibaldi ancora in festa in
queste ore per celebrare degnamente la conclusione dell’anno scolastico insieme agli alunni della Scuola media Sant’Elia.
A partire dalle 15.30 gli studenti prenderanno d’assalto il parco di Villa Balestrini, sottoposto ad un tour de force in pochi
giorni tra Festa della Repubblica e Festa dello Sport. I membri di Uacca T, la Consulta Giovanile, in collaborazione con
l’Associazione genitori, hanno predisposto un programma destinato decisamente a movimentare pomeriggio e serata:
calcio balilla umano, musica, bibite, griglia, patatine fritte, karaoke, dj set ed estrazione dei premi della speciale lotteria.
Insomma, una giornata da ricordare a lungo, soprattutto per quei ragazzi e ragazze che terminata la Terza media
prenderanno poi destinazioni differenti.

Scuole Elementari: Tanti Visitatori Per I Murales Di “A Noi Importa”!
Si conclude oggi, con la consegna degli attestati (ovviamente colorati e con un’impronta indelebile sopra, così come quella
lasciata con pennello e pittura da ognuno degli studenti sui muri della propria scuola) la prima parte dello sperimentale
progetto “A noi importa!”, che ha visto gli alunni della Scuola don Milani impegnarsi a fondo per dipingere i muri delle

pareti dell’atrio.

Oggi la consegna degli speciali dipolomi e sabato la giornata
“porte aperte”, che ha portato numerosi visitatori a verificare di
persona la bontà del progetto studiato e coordinato
dall’Associazione genitori di Villa Guardia, in collaborazione con
genitori, aziende locali e naturalmente i giovani artisti.

Il progetto “A noi importa” sarà completato il prossimo anno e
contribuirà a far sentire ancor più propria e amata la scuola agli
alunni della don Milani.

L’Age ha documentato sul proprio web site, in un vero e proprio diario, tutti gli step del progetto, raccogliendo i momenti

significativi di questa creativa operazoine che così tanto ha conquistato grandi e piccini.

