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Socio genitore 
 

L’Associazione Katane Lab – Psicologia Evolutiva, nasce con la volontà di avvicinare il mondo dei genitori, degli 

insegnanti e dei bambini in un ambiente che renda le interazioni tra loro più semplici ed incentrate sul 

benessere di tutte le parti.  

Semplificare la vita di questi soggetti informando e mediando permette a tutti di vivere le interazioni in un clima 

più rilassato e di benessere. 

 

Se sei un genitore e ti sei avvicinato all’Associazione Katane Lab ti sarai probabilmente chiesto: “cosa possono 

fare per me, concretamente?” 

 

Ecco, dunque, quali sono i benefici riservati ai soci-genitori: 

 

Informazione e condivisione – Parent Lab 
 

Essere genitori, si sa, è il mestiere più difficile del mondo. Spesso questa difficoltà è accentuata dal confronto 

con altri genitori che, pubblicamente, mostrano solo le parti migliori; da letture di grandi esperti che sembrano 

dipingere il ruolo genitoriale come fosse la cosa più semplice del mondo; da amici che “ci sono passati” ma nel 

riportare le informazioni sembrano dimenticare quante difficoltà hanno dovuto affrontare. 

Il primo beneficio per i soci-genitori è quello di poter partecipare, una volta al mese, a degli incontri tematici tra 

genitori dove poter parlare degli argomenti in programma e confrontarsi, suggerirsi, aiutarsi. Crediamo 

fermamente che il genitore che voglia avere più informazioni, che voglia confrontarsi con gli altri, che voglia 

potersi migliorare non sia un genitore debole, ma un genitore d’oro! 

L’ultimo lunedì di ogni mese, dalle 19.30 alle 21.00, presso la sede dell’Associazione, verranno condotti dei 

gruppi di discussione e confronto riguardanti le seguenti tematiche: 

- Adolescenza: istruzioni per l’uso  

- La nascita di un fratellino/sorellina 

- La separazione dei genitori 

- Bullismo e approvazione sociale 

- L’uso delle regole a casa e fuori 

- Sessualità ed affettività 

- Morte e lutto: affrontarli con i bambini  

- Alcol e droghe: uso ed abuso 

- Tematiche scelte dal gruppo 
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Approfondimenti e consulenze 
 

Le tematiche trattate in gruppo oltre che essere di rilievo nel percorso di ogni genitore, possono rivelarsi 

particolarmente complesse e difficili da affrontare. Pertanto, i soci-genitori avranno a disposizione 3 consulenze 

specialistiche di 1h per approfondire, durante l’anno, suddette tematiche in privato con uno specialista. 

 

Mediazione scolastica  
 

In certi casi il dialogo scuola-famiglia può risultare complesso, soprattutto se tuo figlio mostra delle 

problematiche legate all’aspetto emotivo e/o scolastico.  

I soci Katane Lab hanno la possibilità di usufruire di un servizio di mediazione scolastica, volta a semplificare la 

relazione scuola-famiglia e far integrare al meglio l’alunno all’interno del contesto scolastico attraverso colloqui 

guidati dallo psicologo al fine di favorire il confronto tra le parti. 

Inoltre, se tuo figlio è certificato DSA, il servizio di mediazione comprende anche la stesura e la discussione con i 

docenti del PDP (Piano Didattico Personalizzato). 

 

Screening degli apprendimenti scolastici 
 

I soci-genitori potranno usufruire della possibilità di far effettuare degli screening gratuiti degli apprendimenti 

scolastici ai propri figli. 

Lo screening è una procedura di valutazione che permette di verificare se l’alunno ha delle cadute in alcune aree 

specifiche della lettura, della scrittura o del calcolo.  

Questa non è una procedura diagnostica. Cioè il risultato della valutazione non è finalizzato a determinare la 

presenza di un disturbo ma a verificare l’eventuale presenza di cadute specifiche che possono essere utilizzate 

per impostare un piano di lavoro mirato e volto al miglioramento di suddette competenze.  
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Informazioni sull’iscrizione all’Associazione Katane Lab come socio-genitore. 

La quota associativa è pari ad € 120 ed ha validità di 12 mesi oltre i quali, se non rinnovata, il socio perderà 

l’accesso ai servizi offerti. La quota associativa va versata per un solo genitore (l’associato), tuttavia anche l’altro 

genitore (qualora lo volesse) potrà usufruire di tutti i servizi sopra descritti senza dover versare una seconda 

quota associativa. 

Durante gli incontri informativi il socio potrà far partecipare gratuitamente una persona terza (diversa per ogni 

incontro) qualora reputi che questa persona possa essere interessata all’argomento trattato e possa fornire un 

contributo significativo alle esperienze condivise. 

La quota associativa va versata tramite bonifico all’Associazione Katane Lab alle seguenti coordinate: 

 

IBAN: IT90C0503416913000000000394 

Intestato a: Katane Lab 

Causale: Quota associativa – Nome e Cognome 

Per potersi iscrivere all’associazione occorre inviare una mail a info@katanelab.it usando come oggetto 

“iscrizione socio”. All’interno della mail devono essere allegati: 

- Modulo d’iscrizione (in allegato a questo documento) firmato 

- Fotocopia carta d’identità e codice fiscale 

- Copia bonifico d’iscrizione 
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Scheda d’iscrizione – Katane Lab 
 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………, nato/a a…………………………………, il …………/…………/……………,  

CF…………………………………………………………………………, residente in via…….…………………………………..…………………,  

provincia…………………………..…………………, professione………………………………, email…………………………………………,  

telefono…………………………………………, cellulare….………………………………………………., 

Dichiara di aver preso visione dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione Katane Lab ed, in linea con i 

principi e le finalità di questa, chiede di potervisi iscrivere. 

 

 

Data        Firma 

_________________________     __________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati 

personali acquisiti saranno trattati esclusivamente per la predisposizione degli elenchi, per l’addebito contabile 

relativo alle quote associative e per l’invio di materiale informativo sulle iniziative dell’associazione  Katane Lab. 

        Firma 

                     ____________________________ 

 

 

NB: Al seguente modulo vanno allegate fotocopie del documento di riconoscimento e del codice fiscale 

 


