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MAMMA+
PAPÀ=________

GENITORI

SCUOLAGENITORI

Papà e mamma. 
Differenti nel corpo e nello spirito, 

differenti nel modo di intendere 
il legame con i figli, nel gestire 

l’autonomia e la dipendenza. Differenti, 
dal latino di-fero, cioè portatori di 

un’originalità e di un dono prezioso, 
e per questo votati ad una alleanza 

educativa, talvolta faticosa ma 
inevitabile.

Comune di Valeggio sul minCio
assessorato PolitiChe soCiali 

istruzione e Famiglia CirColo noi
salionze

TIME OUT 

Centro Aggregativo Ragazzi Medie
Un posto sicuro e divertente.
Laboratori, giochi, passatempi 
Orari di apertura:
Lunedì - Martedì - Giovedì
dalle 16.30 alle 19.00.
 
 

Presso il Centro Famiglia
Via Ragazzi del ’99 Valeggio

DOPOSCUOLA 

MEDIE
Stai frequentando la Scuola Secondaria
di 1° Grado (Medie)?
Vuoi fare i compiti insieme ai tuoi amici?
Hai problemi di compiti? 
Hai difficoltà nello studio?
Tutti i pomeriggi
dalle 13.00 alle 16.30 (con la mensa)
o dalle 14.30 alle 16.30 (senza mensa)

Presso il Centro Famiglia
Via Ragazzi del ’99 Valeggio
Degli educatori ti aiutano e ti seguono 
nello studio e nei compiti.

Centro TIME OUT
per ragazzi da 11 a 14 anni

Centro Famiglia
Valeggio Via Ragazzi del ‘99 n. 24/26

MANI IN PASTA: CORSO DI CUCINA
1° parte: BISCOTTI
Giovedì 13-20-27 Novembre
e il 4 Dicembre
dalle 16.30 alle 18.00

CORSO DI LAVORO A MAGLIA
Dal 17 Novembre al 26 Gennaio
tutti i lunedì dalle 15.30 alle 16.30
Inizieremo con la realizzazione di uno
“scaldacollo”

DARK-TIME (out) Festa Horror
Sabato 29 Novembre
dalle ore 19.00 alle 23.00
FESTA A TEMA aperta a tutti
con giochi e caccia al tesoro “Horror”

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
AL NUMERO 327 5860624
I corsi comprendono il pagamento di una 
quota annuale di 20 euro che consentirà la 
partecipazione a tutte le attività in program-
ma presso il Centro TIME OUT
Info su pagina Facebook



MAMMA MIA!
I due incontri a Salionze 

VOGLIO LA MAMMA
La figura materna nella psicologia e in sociologia. 
Che cosa è stato detto sulle mamme da Freud 
in poi? E che cosa si dice dei ruoli della mamma 
dentro e fuori le mura domestiche? Un’analisi sulla 
maternità in Italia, sui punti di forza e di debolezza.

Venerdì 14 novembre 2014
Salionze - Per tutti

Servizio di baby-Sitter per i bambini

LA STREGA E LA REGINA
Scoprire e prendere confidenza con le immagini di 
mamma dentro ogni donna, per armonizzare il flus-
so della mamma che si sogna, della mamma che si 
è avuta, della mamma che si desidera essere. 

Venerdì 28 novembre 2014
Salionze - Solo mamme 

INTRODUZIONE 
Due lineette sul test, e di 
colpo la nostra vita cambia 
per sempre. Fino a un 
momento fa eravamo noi 
due soli, una coppia, ora 
saremo in tre (o in quattro, 
in cinque...). Siamo genitori! È un’ondata 
di felicità, stiamo toccando il cielo con 
un dito, eppure allo stesso tempo non 
possiamo nascondere mille paure.
All’improvviso bisogna ridefinire la vita: le 
priorità, gli impegni, i ruoli, il rapporto con 
l’altro. I figli crescono ma il “mestiere” 
di genitori continua. Ma non siamo soli, 
abbiamo degli amici, dei famigliari, una 
comunità… abbiamo una Scuola Genitori 
che vuole accompagnare.
Questi incontri si inseriscono in questa 
scuola che vuole accompagnare nella 
quotidianità dell’educare.

Marco Dal Forno
Assessore Politiche Sociali

Istruzione e Famiglia

MARCO SCARMAGNANI

Giornalista, formatore, 
mediatore e consulente 
familiare, padre di tre  
figli, e con diverse espe-
rienze di affidamento. 
Ha uno studio di Con-

sulenza familiare a Legnago e si occupa 
di formazione e sostegno a coppie e ge-
nitori.

LE SERATE A SALIONZE SARANNO 
ORGANIZZATE PRESSO:

Circolo NOI “L’Incontro”
A Salionze Via Trento, 1

(presso le opere parrocchiali)
Ore 20,45

LE SERATE A VALEGGIO SARANNO 
ORGANIZZATE PRESSO:

Centro Famiglia
A Valeggio Via Ragazzi del ‘99, 24/26

Ore 20,45

SEI FORTE PAPÀ
due incontri a Valeggio

PADRI IERI, OGGI E... DOMANI?: 
La storia del padre attraverso le fonti, i miti, il ci-
nema. Un viaggio nel tempo per agganciarci agli 
archetipi del padre tradizionale e scoprirne gli in-
flussi. Dalla nascita della società patriarcale alla sua 
decostruzione, i movimenti femministi, le risposte 
maschili, i recenti modi e gli orizzonti futuri dell’es-
sere padre. 

Venerdì 21 novembre 2014
Valeggio - Per tutti

Servizio di baby-Sitter per i bambini

SOLO PAPÀ! DETTO TRA NOI
È salutare il bisogno di ogni uomo di passare dei 
momenti solo tra uomini. Per attingere al modo ti-
picamente maschile di riuscire ad essere profondi 
e leggeri allo stesso tempo. Creeremo un contesto 
maschile, per discutere insieme e avvicinarci alla 
paternità, quella ricevuta e quella che siamo chia-
mati a donare. 

Venerdì 5 dicembre 2014
Valeggio - Solo papà


