Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI

L’associazione CRESCERE INSIEME si propone di promuovere il benessere interiore per
lo sviluppo delle persone, per la ricerca della
conoscenza di sé e della propria realizzazione per una presenza consapevole all’interno
della società. L’associazione si prefigge particolarmente di accompagnare e sostenere i
genitori per il miglior sviluppo della relazione
tra loro e con i figli; offrire aiuto e consulenza nei confronti dei problemi posti dalla realtà sociale nella quale vivono i figli e sviluppare una progettualità utile ad una crescita
equilibrata.
Con il nuovo anno Crescere Insieme inaugura GrigioCiliegia un luogo che vuol diventare
libero spazio espressivo che l’associazione
mette a disposizione . In questa sede, che si
trova in Via A. Da Bassano, 57 a Padova,
saranno proposti laboratori espressivi, percorsi formativi per bambini, ragazzi e adulti.
(per info: 335 5208020)

La partecipazione alla Scuola dei Genitori
è gratuita. Ai fini di una buona organizzazione
chiediamo di segnalare la presenza
inviando una e-mail a

casamadonninapd@gmail.com

Ass. Crescere Insieme
“Casa Madonnina”
ORGANIZZANO
COMUNE di
STRA

SECONDA EDIZIONE

COMUNE di
FIESSO
D’ARTICO

o telefonando a

335 6076046 / 049 9801135

Scuola dei genitori

C’è sogno a Casa Madonnina:
fare anche dell’ospitalità un atto d’amore.
La Casa promuove l’Amicizia attraverso
un’ospitalità fraterna e familiare
nei confronti delle persone
che qui vengono per “cercare”.

CRESCERE INSIEME
GENITORI E FIGLI
6 serate
SCUOLA dei GENITORI
- ingresso libero -

1 giornata
CORSO di APPROFONDIMENTO

La SCUOLA dei GENITORI avvia la sua seconda edizione. L’ampia partecipazione dei
genitori dello scorso anno ha portato l’associazione Crescere Insieme a proporre in collaborazione con le amministrazioni comunali
di Fiesso D’Artico e Stra un nuovo percorso
di incontri con professionisti che quotidianamente incontrano persone impegnate nell’opera educativa e nelle dinamiche relazionali
genitori-figli. Un’occasione per riflettere,
interrogarsi, cercare nuove strade, sentirsi
sostenuti in questo compito così complesso
e impegnativo.

CASA MADONNINA
via Naviglio, 27 (ingresso da via Pioghella)
30032 Fiesso D’Artico (VE)

COMUNE di
STRA

CRESCERE
INSIEME

COMUNE di
FIESSO
D’ARTICO

Il progetto è interamente ﬁnanziato
dai Comuni di Fiesso d’Artico e Stra
- Assessorato alle Politiche Sociali Accreditato da S.I.Co
Società Italiana di Counseling

Le mamme e i papà si interrogano su come affrontare al meglio le sfide, le richieste, i silenzi,
le chiusure che i figli esprimono per mantenere
o ritrovare un canale comunicativo che consenta
l’incontro. È certo che la vita richiede sempre la
disponibilità a mettersi in discussione e la disponibilità a compiere un percorso che prima di
tutto parte da sé.
Le Amministrazioni Comunali ritengono che
questa iniziativa sia un progetto per mettere in
luce valori e criticità della nostra comunità, nella convinzione che il confronto sulla realtà quotidiana possa far incontrare le generazioni e
dare ai nostri ragazzi genitori ed educatori più
consapevoli e “attrezzati”.

Il progetto è interamente ﬁnanziato
dai Comuni di Fiesso d’Artico e Stra
- Assessorato alle Politiche Sociali -

Scuola dei Genitori
6 serate
SCUOLA dei GENITORI
- ingresso libero -

1 giornata
CORSO di APPROFONDIMENTO
Un percorso rivolto ai genitori, ma aperto anche a quanti sono impegnati in ruoli educativi e
di sostegno alla crescita (insegnanti, counselor,
educatori, animatori, allenatori...) per condividere le difficoltà, i problemi, i successi, cercando di andare alle radici della relazione umana e
trovare un aiuto concreto per affrontare l’avventura educativa.

Scuola dei genitori
GIOVEDI' 26 ottobre 2017

ore 21.00

ARRABBIARSI IN FAMIGLIA HA SENSO?
Per un cammino educativo equilibrato

Margherita Ferracin

CRESCERE INSIEME
GENITORI E FIGLI

GIOVEDI' 9 novembre 2017 ore 21.00
IL DIALOGO FAMILIARE:
perchè è così difficile parlare
quando ci si vuole bene

CORSO DI APPROFONDIMENTO

Matteo Paduanello

22 aprile 2018
giornata intera
9.30 – 17.00

RELATORI
Margherita Ferracin
Assistente Sociale. Mediatore familiare. Consultorio familiare di Noventa Padovana. Azienda Ulss 6

GIOVEDI' 23 novembre 2017 ore 21.00
TESTIMONI DI STILE
Educare alla sessualità e all’affettività
Manola Tasinato
Giampietro Borsato

Matteo Paduanello
Psicologo, psicoterapeuta. Consultorio adolescenti
“Contatto Giovani” Azienda Ulss di Padova

Manola Tasinato
Medico, esperta in educazione alla sessualità.

Giampietro Borsato
Insegnante di italiano nella scuola secondaria
di primo grado a Padova.

GIOVEDI' 11 gennaio 2018

ore 21.00

IL DIALOGO DI COPPIA
NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI
Osvaldo Poli

Tema
Come prepararsi all’adolescenza:
ascoltare, suscitare la comunicazione,
dialogare. Percorsi per avvicinarsi
e accompagnare i figli
Il corso si propone di offrire contenuti e strumenti per sostenere la difficile arte del genitore.
Il progetto si snoderà attraverso un itinerario
che proporrà non solo contributi concettuali, ma
soprattutto condurrà i partecipanti a sperimentare, attraverso la modalità del laboratorio, strumenti e buone pratiche per condurre in modo
efficace il dialogo educativo in famiglia.

Osvaldo Poli
Psicologo e psicanalista. Si occupa principalmente della
consulenza e formazione familiare e della coppia

Roberta Rosin
Psicologa, psicoterapeuta. Docente e supervisore scuola di
specializzazione in psicoterapia funzionale di Padova.

Stefano Zoccarato

GIOVEDI' 1 febbraio 2018

ore 21.00

COMUNICAZIONE NON VERBALE:
Crescere nel contatto, la scoperta
di un tesoro nascosto

Roberta Rosin

Contributo spese per il corso:
a persona € 30.00
a coppia
€ 50.00

Counselor filosofico relazionale. Docente di religione e
Responsabile dello “Spazio Ascolto” presso
l’Istituto Marchesi-Fusinato di Padova

Anna Mason
Counselor filosofico relazionale, Mediatore familiare
Referente S.I.Co Società Italiana Counseling reg. Veneto

Emanuela Schievano
Counselor in ambito Artistico, Mediatore familiare
Referente S.I.Co Società Italiana Counseling reg. Veneto

GIOVEDI' 22 febbraio 2018

Il corso è a iscrizione obbligatoria

ore 21.00

SONO PICCOLI MA CRESCERANNO
Basi per un’adolescenza serena
Matteo Paduanello

Riduzione del 50% per quanti residenti
nei comuni di Fiesso D’Artico e Stra abbiano frequentato la Scuola dei Genitori.
Pranzo: al sacco o su prenotazione a buffet
contributo di €10.00 a persona
Per info e iscrizioni: 349 2102240

Accreditato da S.I.Co Società Italiana di Counseling
(Si rilasciano 2 crediti formativi C.A.P. per incontro)

