
 

Per informazioni scrivere a: genitoribanne@libero.it 

Il Comitato dei genitori scuole di Banne 

 
di concerto con l’Istituto Comprensivo Altipiano  

e con il contributo del Comune di Trieste nell’ambito del progetto SpaziAMO.scuole.ts anno 2017 

presenta  

INCONTRI DI GENITORIALITA' 
 

Reset Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS  

propone un breve ciclo di incontri rivolti a genitori, insegnanti e altri 

operatori attivi nei contesti scolastici ed extrascolastici sulle 

tematiche dei comportamenti a rischio. 

Gli incontri saranno tenuti dalla Sig.ra Zumbo Illeana, educatrice con esperienza pluridecennale nel 

campo delle polidipendenze patologiche e responsabile dei servizi educativi della cooperativa Reset. E' 

inoltre coordinatrice del servizio integrativo delle attività socio-assistenziali del Dipartimento delle 

Dipendenze dell 'A.S.S. N° 1 Triestina presso la Comunità semi-residenziale Centro Diurno di via 

Pindemonte 

Gli incontri, della durata di 2 ore ciascuno, si svolgeranno con il seguente programma: 

23/01/2018 

(16.45-18.45) 

Uso ed abuso di sostanze illegali e legali 

 

06/02/2018 

(16.45-18.45) 

Per dare la possibilità ai partecipanti di esprimere le proprie esigenze ed interessi, 

Reset si è resa disponibile a stabilire la tematica a seguito degli esiti del primo 

incontro. Fra gli argomenti proposti si segnalano comunque fin d’ora: 

− problematiche legate alla crescita (m'annoio e non ho voglia di fare 

nulla......) 

− hiv ed altre malattie sessualmente trasmissibili 

Si terranno presso la sede dell’Istituto Comprensivo Altipiano – Sede centrale, Via di Basovizza 5, 

Opicina (Trieste) e sono ad INGRESSO LIBERO E GRATUITO 

 

Reset Società Cooperativa Sociale ONLUS, attiva dal 2009 nei territori delle province di Trieste e Gorizia, progetta e gestisce 
servizi socio-sanitari, riabilitativi, educativi e formativi rivolti ad adulti, minori ed anziani. Impegnata all’interno del sistema locali 

di servizi e opportunità rivolti a persone fragili in situazioni di disagio, è particolarmente attenta a percorsi innovativi di promozione 

della salute, accessibilità ai servizi, esigibilità dei diritti. Realizza inoltre percorsi sperimentali rivolti a giovani e giovanissimi, in 

contesti scolastici ed extrascolastici, in risposta al fabbisogno comunicativo e alla necessaria restituzione di un ruolo primario nei 
processi di sviluppo della comunità.  


