
SPORTELLO ASCOLTO REGIONALE
Rivolto ai genitori, ai familiari e a tutte le  figure adulte preposte all’educazione 

dei bambini, dei giovani, degli adolescenti interessati ad una consulenza psicopedagogica individuale
previa prenotazione telefonica

GRUPPO COORDINAMENTO GENITORI - GCG 
Rappresenta la componente genitori, portavoce delle esigenze

e delle richieste in una rete educativa di continuità con l’extrascuola

FORUM COMUNITÀ EDUCANTE
Incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti a tutte le figure adulte preposte all’educazione dei bambini,

dei giovani e degli adolescenti e aperti a tutta la comunità

Il Tavolo tecnico permanente sulla Corresponsabilità educativa e sulla Legalità coordinato
dall’Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate

In collaborazione con
I firmatari del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto delle violenze nei confronti della persona 

e della comunità familiare promosso e curato dalla Procura della Repubblica di Aosta, 
Dipartimento d’indagine per la persona e la comunità familiare

Enti e Associazioni 

SETTIMANE DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA 
Iniziative di promozione della cultura della legalità e del rispetto, rivolte ai giovani e all’intera comunità

Piano Corresponsabilità Educativa&Legalità
2022/2023

ESTATE 2022 PER LA LEGALITÀ E LA CITTADINANZA
seconda edizione

Progettazione itinerante con interventi tematici di informazione e sensibilizzazione
rivolti ai giovani e alle loro famiglie agli over 65 e all’intera comunità

INIZIATIVE INTERGENERAZIONALI
Per rafforzare i legami tra generazioni diverse, educare al rispetto della diversità,

puntare ad una gestione costruttiva del tempo vuoto

Procura della Repubblica 
presso Tribunale di Aosta

Associazione 
GRUPPI FAMILIARI 

AL-ANON/ALATEEN
Associazione 

ALCOLISTI ANONIMI

FORUM delle
ASSOCIAZIONI
FAMIGLIARI
VALLE D’AOSTA

Assessorat de l’Éducation, de l’Université, des Politiques de la jeunesse, des Affaires européennes et des Sociétés à participation régionale / Politiques de l’éducation
Assessorato Istruzione, Università, Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate / Politiche educative tél.: +39 0165 273921 / cell.: 335 5690230

INCONTRI RIVOLTI AI GIOVANI
Con la testimonianza di alcuni detenuti della Casa circondariale di Brissogne.


