
P PROSPETTIVA FAMIGLIA
SCUOLA PER GENITORI,                             
EDUCATORI e GIOVANI  

STAGIONE 2016-17

La Scuola per Genitori, Educatori e Giovani 
dell’Associazione  Prospettiva Famiglia, per l’ottava 
stagione,  in collaborazione con la Rete di Scuole 
“Scuola e Territorio: Educare insieme”, mantiene  il 
desiderio di proporre, con i suoi interventi,  un 
percorso di formazione di grande spessore ed 
attualità,  attraverso  appuntamenti articolati e 
coinvolgenti.  Le attività formative della nuova 
stagione 2016 -17 riguarderanno  principalmente le 
seguenti tematiche:                                                                

Gli stili educativi                                                                       
La Relazione: con le figure genitoriali e familiari,  con i 
docenti, con gli educatori , con il gruppo  dei pari                                                                                                  
Le dipendenze                                                                                        
La gestione della conflittualità                                                 
La sessualità e l’affettività                                                            
I nuovi linguaggi,  i nuovi idoli dei giovani                                                                                                                                                                       

La grande e sentita partecipazione delle famiglie  di 
questi anni e le preziose indicazioni ricevute dai 
numerosi questionari di gradimento compilati 
motivano  il nostro impegno e ci spronano  a 
continuare  questa necessaria sfida educativa. 
I nostri figli ci osservano e verificano ogni giorno la 
nostra coerenza: nel  rispetto delle  regole, 
nell'assolvimento del dovere personale,  nella tutela 
dei  diritti, nella ricerca dei  grandi ideali.                                                              
                                                                                                                                                                                  
Con il sostegno degli autorevoli Professionisti di 
Prospettiva Famiglia, in collaborazione   con le 
Scuole di ogni ordine e grado, le Agenzie Educative 
della Rete  e le   Istituzioni della nostra città,  la 
Scuola per Genitori ed Educatori  di PROSPETTIVA 
FAMIGLIA vuole  continuare ad essere  un luogo  
privilegiato di incontro e di scambio di reciproche 
esperienze per essere un  supporto educativo  per la 
promozione della solidità etica del nucleo familiare.                                                                                        

                         Dallo Statuto di Prospettiva Famiglia                                                                                     

Art.1 Costituzione:                                                                                        
È costituita l’ "Associazione PROSPETTIVA FAMIGLIA" a 
supporto della famiglia, della genitorialità, delle reti di scuole 
costituite e riconosciute, delle agenzie educative del territorio.

Art. 2 Gli scopi della Associazione sono: 

                 Offrire momenti di formazione rivolti a genitori,  
giovani ed educatori in collaborazione con le Scuole 
del territorio; 

Diventare un punto di riferimento per tutte le 
Associazioni presenti sul territorio, che abbiano scopi 
educativi, sociali e/o culturali; 

Sviluppare sinergie operative in modo da consentire il 
massimo successo alle varie iniziative; 

Organizzare una serie di eventi e progetti formativi a 
sostegno di genitori, educatori e studenti di ogni 
ordine e grado, che abbiano come riferimento costante 
l’Educazione dei giovani.        

L’Associazione si propone di:  
Rafforzare il riconoscimento della centralità del ruolo 
genitoriale nell’educazione dei figli; 

                 Promuovere il rispetto della Dignità dell’individuo ed 
il valore della diversità; 

Promuovere l’Educazione alla Legalità e Cittadinanza 
consapevole; 

Promuovere l’impegno civile e sociale; 

Stimolare il senso di gratuità e trasparenza; 

Mettere in atto azioni di sistema che creino 
connessioni stabili tra le varie agenzie educative e tutte 
le organizzazioni che si occupano di servizi rivolti a 
genitori e figli; 

Rivolgere la propria attenzione a tutte le figure 
educative che ruotano attorno alla crescita di bambini 
e ragazzi; 

Individuare modalità che possano rendere più semplice 
l’orientamento, l’informazione, l’accesso e la fruizione 
delle opportunità educative presenti e disponibili nel 
territorio; 

Promuovere, diffondere, incrementare ed elevare il 
livello culturale del Territorio anche attraverso la 
conoscenza e la promozione di tutti i linguaggi 
artistici.  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L’iniziativa è realizzata  con il contributo 
dell’Assessorato  Servizi Sociali, Famiglia e         

Pari Opportunità  

                                                               

                                                            Con il sostegno di

SCUOLA E TERRITORIO:
    EDUCARE INSIEME



1 dicembre 2016, Centro civico Tommasoli, ore 20.45              
Gli Stili educativi per una genitorialità competente              

Doriano Dal Cengio, Psicologo Psicoterapeuta 

15  dicembre 2016, Liceo Scientifico Copernico, ore 20.45                    
A Scuola si danno i voti:                                                              

Come si valutano gli alunni e le scuole?                                                                                     
Laura Donà,                                                                       

Dirigente Tecnico MIUR                                                     
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto                             

Gennaio 2017                                                                  
Gherardo Colombo e Piercamillo Davigo                        

“La tua Giustizia non è la mia”                                               
“Dialogo fra due Magistrati in perenne disaccordo”

  Piercamillo Davigo                                                         
Presidente di sezione della Corte Suprema di Cassazione,                                                   

Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.                         

Gherardo Colombo                                                          
Fondatore dell’associazione Sulle regole, punto di riferimento 

per il dibattito sulla Costituzione e la legalità.

 
     26 gennaio 2017: Teatro Alcione, ore 20.45,                       

“Bulli e Pupe”: Come i maschi possono cambiare.                                          
Come le ragazze possono cambiarli                                    

Alberto Pellai                                                                        
Medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva,                    

Ricercatore presso il dipartimento di Scienze biomediche 
’Università degli Studi di Milano

                                

In corso stagione potranno essere organizzati ulteriori momenti                                      
di formazione legati soprattutto al Progetto di                                                   

Educazione alla Legalità e Cittadinanza consapevole ed attiva. 

                                                                                                  

                                                                                                     

2 febbraio 2017, Centro civico Tommasoli, ore 20.45               
Le disfunzioni visive, i disturbi dell’apprendimento  e                                                       

le difficoltà nel rendimento scolastico                                                                     
Laura Verdolini                                                          

Optometrista 

9 febbraio 2016, Centro civico Tommasoli, ore 20.45                                       
“Leggere per Crescere”:                                                                 

il Valore della Lettura dall’ Infanzia all’Adolescenza                     
Sara Agostini                                                                     

Dirigente Scolastica Ic 19, Santa Croce                                                       
                                                                                                                                                    

23 febbraio  2017, Centro civico Tommasoli, ore 20.45             
I  figli di oggi così diversi da noi figli di ieri;                             

cosa è cambiato?                                                                 
Barbara Tonin                                                               

Psicanalista junghiana

3 marzo 2017, ore 20.45                                                  
”Macchia, autobiografia di un autistico”                                                                                       

Inclusione e benessere sociale,                                                    
una storia di autismo per capire, Piercarlo Morello                                      

9 marzo  2017, Centro civico Tommasoli, ore 20.45,                                                                                                                   
Le relazioni amicali, il valore del gruppo , la devianza del  

branco,  la gestione dell’adolescente conflittuale             
Amedeo Bezzetto                                                               

Psicologo psicoterapeuta 

10 marzo 2017, Teatro Alcione, ore 20.45                      
Concerto  in occasione della Rassegna “Otto Marzo”                  

“Le voci dal Cielo: il Paradiso delle Donne”   

16 marzo  2017, Centro civico Tommasoli, ore 20.45,                                                                                                                   
Gli adulti di riferimento visti dagli occhi dei bambini             

Cristina Albertini                                                  
Neuropsichiatra  infantile

23 marzo 2017,  Centro civico Tommasoli, ore 20.45    
Educare all’affettività e alla sessualità                                          

Sara Bernardelli, Daniela Panacci,                           
Psicologhe psicoterapeute 

30 marzo 2017, Centro civico Tommasoli, ore 20.45              
Infezioni a trasmissione sessuale:                                             

una corretta informazione per noi e per i nostri adolescenti 
Laura Andreoli, Medico Specialista in                       

Ginecologia ed Ostetricia

  

26 settembre 2016,  Centro Civico Tommasoli, ore 20.45

Educazione alla Cittadinanza consapevole              
Premiazione Vincitori                                                               

“BORSA DI STUDIO NICOLA TOMMASOLI”,                       
seconda edizione                                                                                                                   

                                                                                                           
28 settembre 2016: ITES A. Pasoli. ore 20.45,                    

Riflessione sulla Riforma Costituzionale,                   
Conversazione con Stefano Catalano                                                 

Costituzionalista dell’Università di Verona

 30 settembre 2016, Teatro Alcione, ore 20.45                         
Inaugurazione Scuola per Genitori ed Educatori                                

Educazione alla Cittadinanza consapevole                                                                                                         
“L’esodo - Storia del nuovo millennio”                                                                            

Domenico Quirico                                                                                                                            
Giornalista  reporter per il quotidiano  La Stampa, 

Caposervizio esteri, inviato di guerra                              

13 Ottobre 2016, Centro civico Tommasoli, ore 20.45                 
I disturbi dell'apprendimento:                                                        

il ruolo dell’ attenzione e delle emozioni                                                                                                                 
Barbara Santini, Alessandra Giacobbe,                     

Psicologhe Psicoterapeute                                                                                                     

21 Ottobre 2016, Ites Pasoli, ore 18.00                                                                                                                                                                                                
L’evaporazione della figura paterna                                                                      

Massimo Recalcati                                                             
Psicoanalista, saggista e accademico                        

                                                        
3 novembre  2016:, Centro civico Tommasoli, ore 20.45           

Come creare “ponti relazionali” stabili                                        
tra genitori, figli e docenti

Giancarlo Terracciano                                                                
Kinesiologo

11 novembre 2016, Liceo N. Copernico, ore 20.45                         
I pericoli della rete Internet per i nostri ragazzi

        Ornella Della Libera                                              
Ispettore Capo Polizia di Stato  

25 novembre 2016, Ites A.Pasoli, ore 20.45                            
Dacia Maraini, “La bambina e il sognatore”                   

Scrittrice, poetessa, saggista, drammaturga e sceneggiatrice  

          

SETTEMBRE - OTTOBRE 2016 
DICEMBRE 2016 

GENNAIO 2017 

FEBBRAIO 2017 

MARZO 2017 

NOVEMBRE 2016 


