
 

I relatori 
Dott. Marco Scarmagnani 

 
Mediatore e consulente familiare, collabora con il 
Master di Mediazione familiare dell’Università di 

Verona. 
Si occupa di formazione per coppie e genitori ed 

ha uno studio da Counseling a Legnago 
(www.studioscarmagnani.it) per la promozione 
del benessere e la gestione dei momenti di crisi 

della famiglia. 
_____________________________ 
 

Dott ssa. Myriam  Bianchi 
 

Neuropsicomotricista – Formatore 
Coordinatore Scientifico dell’Associazione 
 “La Casa dei Bambini” – Centro Studi di 

Psicomotricità , Psicopedagogia e Counseling di 
S.Bonifacio (www.lacasadeibambini3.org). 

Oltre al lavoro clinico con i bambini,si occupa 
particolarmente di formazione degli adulti 
(educatori,genitori,insegnanti,operatori del 

sociale). 
______________________________ 
 

Dario Soso 
 

Marito e padre di famiglia, pedagogista e 
psicologo. Docente alle scuole superiori,  

formatore nei corsi OSS, in corsi di scuole 
genitori e fidanzati, in corsi di auto-mutuo aiuto.  
Esperto in ascolto, in matrimonio e famiglia, in 

dinamiche familiari ed educative, in  prevenzione 
ed educazione affettiva-sessuale di adolescenti,  
giovani e genitori; responsabile del centro di 
ascolto adolescenti all’Istituto "Minghetti" di 

Legnago. Collaboratore con il consultorio 
familiare di Cerea.  
(chocse@teletu.it) 

 
 

 
 

Le serate sono gratuite, 
rivolte a tutte le famiglie in attesa di un figlio, 

con uno e/o più figli. 
 

Le serate sono organizzate dal Comune di 
Pressana in collaborazione con: 

 
Associazione GE.I GEnitori Insieme nel territorio 

Adige-Guà per la prevenzione del disagio giovanile. 
 

 
 
 
 
 
 
Per informazioni chiama: 
 
  Comune: 0442 84333 
  Elena: 349 4614661 
  Stefano: 346 8744756 
  
  Oppure visita il sito: 
  www.comunepressana.it 

 
 

Nel nostro comune sono già attivi alcuni 
servizi per le famiglie: 

 
 Un centro di ascolto dove ci si può 

confrontare con un esperto per affrontare le 
difficoltà legate ai disagi personali, familiari, 

relazionali. 
 

La ludoteca “Magicabula” dove si può 
passare del tempo, condividere la propria 

esperienza con altre mamme e dare 
l’opportunità ai nostri bimbi di giocare  

con altri. 

 
COMUNE DI PRESSANA 

 
In collaborazione con 

 
Associazione GE.I 

Genitori Insieme nel territorio Adige-Guà 
 

 
 

 
 

Serate per capire, ascoltare  
e osservare i propri figli 

 
 

Sala civica di Pressana 
NOVEMBRE 2011 

GENNAIO-FEBBRAIO 2012 



MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 
ore 20.45 

 
 

BARUFFE NEI SEDILI POSTERIORI 
“Gestire i fratelli e le loro gelosie” 

Nell’ideale il rapporto fraterno indica pace e 
collaborazione, ma nella pratica il pensiero corre a  

Caino e Abele, e all’adagio Fratelli Coltelli… 
Come crescere fratelli sereni nella ricerca di ciò 

che di positivo caratterizza ogni figlio. 
 

Dott. Marco Scarmagnani 
____________________________________ 

 
MERCOLEDI 23 NOVEMBRE 

ore 20.45 

 
 

DISTRAZIONI DI PERCORSO 
“Videogiochi e altre dipendenze” 

Capricci e videogiochi, regole e concessioni.  
I genitori di fronte alle sfide educative delle novità 

tecnologiche. 
 
 

Dott. Marco Scarmagnani 
 

MERCOLEDI  18  GENNAIO 
ore 20.45 

 
 

VIAGGIARE CON LO SGUARDO 
“guardare un bambino per scoprire che 

cosa ci dice” 
Un itinerario per interrogarci insieme sul senso 
dell’accompagnare i bambini nella crescita e sul 

significato della relazione educativa. 
 
 

Dott.sa Myriam Bianchi 
_________________________________ 

 
MERCOLEDI 25 GENNAIO 

ore 20.45 

 
 

ARRIVA L’EXTRATERRESTRE: 
L’ADOLESCENTE!! 

“Gli adolescenti questi… misteriosi” 
Come conoscere le lune ed i pianeti dei 

trasgressivi. 
 

Dario Soso  
 

MERCOLEDI  1 FEBBRAIO 
ore 20.45 

 
 

TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI 
“el me le cava dale man” 

Si parla delle emozioni dei bambini e meno di 
quelle dei loro genitori. Gioia, speranza, ma 
anche rabbia e delusioni. Crescere un figlio e 
diventare competenti dei i moti del proprio 

animo, per utilizzarli al meglio. 
 

Dott. Marco Scarmagnani 
 

________________________________ 
 
 
 
 

 


