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Associazione  

Genitori  Insieme

Auditorium  di  Villafranca,  Ore  20.30

Laboratori  a  gruppi:

Informazioni

Scuola  Elementare  Bellotti  

C.so  Vittorio  Emanuele,  Villafranca  (VR)  

Il  lunedì  alle  ore  20.30

8  novembre

22  novembre

6  dicembre

20  dicembre

10  gennaio

24  gennaio

9°  anno  2010/2011

Comune  di

Villafranca  di  Verona

SERVIZIO  SOCIO  EDUCATIVO

Percorso  formativo  

2010/2011

18  ottobre  2010

nella  differenza.

25  ottobre  2010
Lui  e  Lei:  le  differenze  da  riscoprire.

Due incontri con Marco   Scarmagnani, gior-
nalista e consulente familiare che ci accom-
pagnerà alla scoperta del nostro essere padri, 
madri e adulti attraverso le scene che hanno 
fatto la storia del cinema.



Progetto  Genitori...  e  non  solo
Il Progetto è un percorso formativo dedicato ai genitori  

e alle coppie che vogliono confrontare le loro espe-

rienze e approfondire argomenti dedicati alle dinami-

che relazionali.

Vivere  la  differenza
È ormai convinzione comune che bambini e bambine debbano essere educati in 

maniera eguale insegnando loro che possiedono le stesse capacità, che hanno le 

stesse potenzialità, che sono in grado di fare le stesse cose. Ma poi crescono, di-

ventano adolescenti, costruiscono le prime coppie, e si accorgono che invece sono 

profondamente diversi, che pensano, comunicano e hanno regole e comportamen-

come possibilità di arricchimento personale e sociale. Spesso, invece, succede che 

simpaticamente John Gray, l’accusa che le donne muovono più spesso agli uomini 

è che “non sanno ascoltarle”, mentre gli uomini, a loro volta, accusano le donne 

ugualmente fondamentali

L’Associazione

Genitori  Insieme
Siamo madri e padri, presenti nelle scuole e nelle isti-

tuzioni, che si sono attivati con entusiasmo per avviare 

e continuare questo progetto. Abbiamo parlato di va-

lori, responsabilità, amore e sentimenti. 

Incontri  laboratorio
Sono momenti di incontro e confronto. Con l’aiuto di 

esperti psicologi mettiamo insieme esperienze, doman-

de, dubbi e certezze. Parlando in gruppo si scopre spes-

sembrano a prima vista; che le esperienze di altri pos-

con altri ci dà sicurezza; che la consapevolezza di non 

essere soli ci aiuta a diventare migliori.

Quest’anno è possibile scegliere tra due percorsi. Il pri-

compito di accompagnare la crescita e consegnare il 

Gli  esperti
Dott.ssa M. Lorena Turrina (Coordinatrice del Progetto)

Dott. Gianpaolo Benini

Dott. Omar Regal 

Dott. ssa M. Alessandra Pezzutti

Come  partecipare
Durante le serate di presentazione, il 18 il 25 ottobre 

2010, saranno raccolte le iscrizioni. La partecipazione è 

gratuita. Si richiede una frequenza costante: è determi-

nante per la buona riuscita del lavoro di gruppo.

Reinventiamoci  2010/2011
“Il vero problema dell’essere genitori non è tanto il risultato, 
quanto riuscire a imparare da questa esperienza.”
(Polly Berrien Berends)

Non abbiamo le idee molto chiare sul nostro ruolo di genitori: spesso, infatti, siamo 

-

menticando che è altrettanto importante imparare da loro. Per raggiungere questo 

mettersi in contatto con la propria esperienza, essere aiutati a riconoscere le proprie 

capacità. Infatti, nella nostra società abbiamo dei modi di fare famiglia molto diversi 

tra loro, sia in termini strutturali che di stili educativi. Ecco quindi che momenti di 

-

za quotidiana di altri adulti che vivono la gioia e la fatica di essere genitori. Come 

Amministrazione Comunale abbiamo deciso di continuare a sostenere il progetto 

“Reinventiamoci”, ritenendolo importante supporto a quei genitori che vogliono ge-

grado di dare utili consigli.

Cogliamo quindi l’occasione per porgere il nostro augurio di buon lavoro a tutti e 

ringraziare coloro che si adoperano per la buona riuscita del progetto.

                   Assessore al Sociale
                   Riccardo Maraia

Dott.ssa M. Lorena Turrina


