
CONFERENZE SERGIO CHIESA - PROGETTO SCUOLA PER GENITORI 

In una società in cui sembra che sia sempre più importante apparire piuttosto che essere, la 
famiglia è la prima a trovarsi in difficoltà nell'elaborare nuovi strumenti educativi che permettano ai 
giovani di diventare adulti responsabili e consapevoli. 

Dalla sua nascita A.F.I. Donnas organizza serate di formazione rivolte a genitori, nonni, educatori e 
chiunque sia interessato agli argomenti trattati con l’obiettivo di fare cultura della famiglia, 
riconoscere valori e dignità ai legami parentali, responsabilizzare genitori e figli nei rispettivi ruoli e 
favorire tra loro una comunicazione efficace che possa portare beneficio e benessere alla società, 
ma anche di rinforzare le fondamenta della nostra comunità, soprattutto in un periodo di 
cambiamenti e di difficoltà sempre maggiori. 

Nel corso del 2014 abbiamo avviato un ciclo di conferenze in collaborazione con il Prof. Sergio 
Chiesa,  il quale già molto conosciuto come esperto di nutrizione Kousmine (fonda nel 1996 "Cibo 
è Salute", collabora alla fondazione dell'AMIK -Associazione Medica Italiana Kousmine e nel 2007 
viene nominato consigliere della Fondazione Internazionale Kousmine), si occupa ormai da anni 
anche delle Scuole per genitori, chiamato da numerose scuole, associazioni e Comuni di tutta 
Italia a tenere conferenze su temi educativi. 

 
Presso l’Oratorio Interparrocchiale di Donnas si sono così tenuti due incontri a maggio - il 27 
maggio “Come rafforzare la personalità dei figli" e il 28 maggio 2014 “Come accrescere in pratica 
l'autostima dei figli"- e due incontri a novembre – 25 novembre “I no che fanno crescere” e 26 
novembre “Come educare il figlio all’obbedienza e al rispetto delle regole”. Tutti gli incontri sono 
stati molto apprezzati e hanno coinvolto ogni sera 80-100 persone. A.F.I Donnas ha garantito in 
collaborazione con l’Oratorio di Donnas un servizio di babysitteraggio gratuito che ha senz’altro 
favorito l’affluenza delle famiglie alle serate (20/25 i bambini che hanno usufruito del servizio). 
Le conferenze di novembre sono state inoltre riconosciute dall’Assessorato Regionale Sanità, 
Salute e Politiche Sociali come Formazione Permanente per le tate familiari che numerose hanno 
partecipato agli incontri. 
 
In un ottica di continuità con il percorso intrapreso con il Prof. Chiesa (il ciclo completo di incontri è 
di 9 conferenze in tutto) vorremmo poter nel 2015 organizzare due conferenze in autunno, viste 
anche le molte richieste che continuano a pervenire all’associazione. 

  


