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 SCUOLA dei GENITORI avvia la sua settima
edizione. L’ampia partecipazione dei genitori ha
portato l’associazione Crescere Insieme a proporre in collaborazione con l'amministrazione
comunale di Padova un nuovo percorso di incontri. Un’occasione per riflettere, interrogarsi, cercare nuove strade, sentirsi sostenuti in questo
compito così complesso e impegnativo.

Gli incontri hanno luogo presso i locali
del Centro Parrocchiale SS.Trinità ,
Via Bernardi, 20 Padova
La Piece teatrale si terrà presso la sala teatro
della Parrocchia di S.Bellino
Via Jacopo Della Quercia 24/c Padova
Per INFORMAZIONI

scuoladeigenitori@acsanta.it
cell. 349 2102240

Unità Pastorale Arcella

ORGANIZZANO

Comune
di Padova
Assessorato
al Sociale

SETTIMA EDIZIONE

Scuola dei genitori

CRESCERE INSIEME
GENITORI E FIGLI
5 serate
SCUOLA dei GENITORI
SALA POLIVALENTE del Centro Parrocchiale
SS.Trinità , Via Bernardi, 20 Padova

ingresso libero
Rivolta ai genitori, ma aperta anche a quanti
sono impegnati in ruoli educativi e di sostegno
alla crescita (insegnanti, counselor, educatori,
animatori, allenatori,…).
La Scuola Genitori propone di fare un tratto di
strada insieme 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.
Un percorso in due parti per 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.
I° parte LA FAMIGLIA LUOGO EDUCATIVO
II° parte PREPARARSI ALLA CRESCITA DEI FIGLI

Accreditato da S.I.Co
Società Italiana di
Counseling

CRESCERE
INSIEME

Ass.Crescere Insieme
Circolo Noi SS.Trinità

Comune
di Padova
Assessorato
al Sociale

Manifestazione realizzata con il patrocinio del Comune di
Padova e in collaborazione con l'Assessorato al Sociale

Scuola dei Genitori
Prima parte

LA FAMIGLIA LUOGO EDUCATIVO
RELATORI

Roberto Zonta
Psicoanalista e psicoterapeuta.
Fondatore della Scuola Genitori e direttore della
Scuola Superiore di Counseling CEP
di Bassano del Grappa

Dott. Matteo Paduanello
Psicologo, psicoterapeuta
Consultorio Adolescenti "Contatto giovani"
Azienda Ulss di Padova

Marco Scarcelli

GIOVEDI' 9 novembre 2017

ore 21.00

REGOLE E AMORE
Una integrazione possibile
Roberto Zonta
GIOVEDI' 16 novembre 2017

ore 21.00

DIALOGO CON I FIGLI
Un percorso di fiducia e di autonomia
Roberto Zonta

Assegnista di ricerca presso l’Università di Padova
dipartimento Filosofia, Sociologia, Pedagogia
e Psicologia Applicata (FISPPA).

Le sue ricerche riguardano prevalentemente
l’universo giovanile e lo studio
della comunicazione in ambito giovanile

Seconda parte

PREPARARSI ALLA CRESCITA DEI FIGLI
GIOVEDI' 18 gennaio 2018

Piece teatrale
a cura degli studenti dell’Istituto
Alberghiero IPSSAR“Pietro d’Abano”
Sala Teatro della Parrocchia di S.Bellino
Via Jacopo Della Quercia 24/c Padova

ore 21.00

L’AMORE E’ UN GIOCO
Scene di vita di un adolescente

Piece teatrale
a cura degli studenti dell’Istituto
Alberghiero IPSSAR“Pietro d’Abano”
Sala Teatro della Parrocchia di S.Bellino
GIOVEDI' 25 gennaio 2018

ore 21.00

La partecipazione alla Scuola dei Genitori è gratuita.

TRA FIGLIO IDEALE E FIGLIO REALE:
Le paure e le difficoltà dell’essere genitore

Per INFORMAZIONI

Matteo Paduanello

scuoladeigenitori@acsanta.it
cell. 3492102240

GIOVEDI' 8 febbraio 2018

ore 21.00

TUTTI CONNESSI: nuove sfide
per crescere nella società digitale
Marco Scarcelli
Accreditato da S.I.Co Società Italiana di Counseling
(Si rilasciano 2 crediti formativi C.A.P. per incontro)

