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Il progetto G.E.A. a Villorba e Povegliano  

I corsi hanno l’obiettivo di sostenere i genitori nel rapporto educativo con i figli adolescenti e 
partiranno il 24 marzo. L’invito ad iscriversi arriverà esclusivamente attraverso la scuola di ap-
partenenza. 

Villorba. Il progetto G.E.A.(acronimo di Genitori Efficaci in Adolescenza) a partire dal 24 marzo, tutti i merco-

ledì, approda anche nelle scuole scuole secondarie di primo grado dei Comuni di Villorba e Povegliano. L’o-

biettivo del progetto è quello di sostenere i genitori nel rapporto educativo con i figli adolescenti. Si tratta di 

una proposta formativa di 10 incontri condotti da psicologi ed educatori esperti che accompagneranno i genito-

ri partecipanti (che avranno ricevuto l‘invito ad iscriversi ai corsi esclusivamente tramite la scuola di apparte-

nenza dei propri figli) all’acquisizione e al potenziamento di quelle abilità educative importantissime nel rappor-

to con il preadolescente e l’adolescente. Quindi durante i corsi si daranno le indicazioni sulla modalità di co-

municazione efficace, la gestione della disciplina dei comportamenti a rischio, l’incoraggiamento e la gestione 

delle emozioni.  

Il corso segue una metodologia di tipo interattivo e cooperativo ormai consolidata e risultata efficace nel facili-

tare la comunicazione e la relazione tra genitori e figli. In questo momento, a causa delle restrizioni dettate 

dalla pandemia, gli incontri non possono essere svolti in presenza, ma si tengono con la modalità della video-

conferenza, facilitando in questo modo anche la partecipazione in coppia di entrambi i genitori. Il Direttore del 

Dipartimento per le Dipendenze, dott. Marcello Mazzo, commenta: “Ci rendiamo conto che la modalità online 

comporta alcuni limiti all’esperienza di gruppo per i genitori, ma i percorsi già effettuati nei mesi scorsi con 

questa modalità sono stati in realtà molto partecipati e non volevamo sospendere un’iniziativa di questo gene-

re proprio in questo momento in cui le conseguenze dell’emergenza sanitaria stanno impattando in modo si-

gnificativo proprio sui giovanissimi e sulle loro famiglie”.  

Il progetto, reso possibile da un finanziamento della Regione Veneto e approvato anche della Conferenza dei 

Sindaci, viene realizzato in stretta sinergia con i Comuni e gli Istituti Comprensivi della provincia e si avvale 
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della collaborazione con alcune importanti realtà del privato sociale in area dipendenze (Ceis di Treviso, Co-

munità Giovanile di Conegliano, Cooperativa Sonda di Castelfranco, Villa Regina Mundi di Treviso).  

“Questi percorsi psicoeducativi rivolti ai genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado, sono or-

ganizzati e promossi dal Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS 2 e nascono - ha sottolineato 
Francesco Soligo assessore all’Istruzione e al Sociale del Comune di Villorba - dall’esperienza, nata nel 

Distretto di Pieve di Soligo circa una decina di anni fa e quest’anno estesa a tutto il territorio provinciale”. 
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