Percorso  formativo  
2010/2011
Due incontri con Marco   Scarmagnani, giornalista e consulente familiare che ci accompagnerà alla scoperta del nostro essere padri,
madri e adulti attraverso le scene che hanno
fatto la storia del cinema.

18  ottobre  2010
'JPDDPSPTB mPDDPB[[VSSP&EVDBSF
nella  differenza.

Percorso  Formativo
per  Genitori...
e  non  solo
9°  anno  2010/2011
Associazione  
Genitori  Insieme

25  ottobre  2010
Lui  e  Lei:  le  differenze  da  riscoprire.
Auditorium  di  Villafranca,  Ore  20.30

Laboratori  a  gruppi:
Scuola  Elementare  Bellotti  
C.so  Vittorio  Emanuele,  Villafranca  (VR)  
Il  lunedì  alle  ore  20.30

8  novembre 20  dicembre
22  novembre 10  gennaio
6  dicembre
24  gennaio
Informazioni
Gianna Faccioli
Patrizia Pezzini
Paola Suaria

045 7901242
348 2413227
340 8669450

Roberto Zamboni 045 6303739
Adelina Colella
339 6444044

Comune  di
Villafranca  di  Verona
SERVIZIO  SOCIO  EDUCATIVO

Progetto  Genitori...  e  non  solo
Il Progetto è un percorso formativo dedicato ai genitori
e alle coppie che vogliono confrontare le loro esperienze e approfondire argomenti dedicati alle dinamiche relazionali.

L’Associazione
Genitori  Insieme
Siamo madri e padri, presenti nelle scuole e nelle istituzioni, che si sono attivati con entusiasmo per avviare
e continuare questo progetto. Abbiamo parlato di valori, responsabilità, amore e sentimenti.

Incontri  laboratorio
Sono momenti di incontro e confronto. Con l’aiuto di
esperti psicologi mettiamo insieme esperienze, domande, dubbi e certezze. Parlando in gruppo si scopre spesRN BGD H OQNAKDLH MNM RNMN BNR§ HMRNQLNMS@AHKH BNLD
sembrano a prima vista; che le esperienze di altri posRNMN RDLOKHƥB@QBH KD RBDKSD D K@ UHS@ BGD HK BNMEQNMSN
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 priLN£ƥM@KHYY@SN@CHMBNMSQ@QDKDHMPTHDSTCHMH HCTAAH 
H BNMƦHSSH  CDK FDMHSNQD @KKD OQDRD BNM KN RSQ@NQCHM@QHN
compito di accompagnare la crescita e consegnare il
ƥFKHN @K OQNOQHN ETSTQN   (K RDBNMCN ODQBNQRN £ HMUDBD
ƥM@KHYY@SN@KK@řBQDRBHS@ŚCDKK@ODQRNM@RSDRR@

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 determinante 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
@RRNKTS@LDMSD BNMUHMSH BGD RH@ MNRSQN OQDBHRN CNUDQD HMRDFM@QD @H MNRSQH ƥFKH  CHmenticando che è altrettanto importante imparare da loro. Per raggiungere questo
NAHDSSHUN NKSQDBGD@ƧC@QRH@HBNMRHFKHN@KKDOQDRBQHYHNMHCDFKHDRODQSH £HLONQS@MSD
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
QHƦDRRHNMDDCHBNMEQNMSNONRRNMNCHUDMS@QDNBB@RHNMDODQHLO@Q@QDC@KKŗDRODQHDMza 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 geRSHQDMDKLHFKHNQDCDHLNCHHKQ@OONQSNBNMHOQNOQHƥFKH /DQPT@MSH@CDQHQ@MMNR@QTM@
NBB@RHNMDODQBNMEQNMS@QRHSQ@FDMHSNQHDBNMODQRNMDCHPT@KHƥB@S@OQNEDRRHNM@KHS HM
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

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, diventano adolescenti, costruiscono le prime coppie, e si accorgono che invece sono
profondamente diversi, che pensano, comunicano e hanno regole e comportamenSHCHƤDQDMSH HLONQS@MSD@KKNQ@QHBNMNRBDQDK@BNLOKDLDMS@QHDSMDKK@CHƤDQDMY@ 
come possibilità di arricchimento personale e sociale. Spesso, invece, succede che
RODMCH@LN DMDQFHD MDK SDMS@SHUN CH DKHLHM@QD KD CHƤDQDMYD  BNR§ BGD  BNLD RBQHUD
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
CH řUNKDQKH B@LAH@QDŚ  (M QD@KS UH RNMN C@UUDQN LNCH CHUDQRH CH @ƤQNMS@QD @K UHS@ 
@BBNFKHDQKH RHFMHƥB@ @BBNFKHDQD Kŗ@KSQN C@ LD  ODQ BNL OQDMCDQKN  ODQ QHBNMNRBDQKN
BNLD QHRNQR@  SSQ@UDQRDQDLN @KKNQ@ PTDRS@ CHƤDQDMY@  RH@ HM UDRSD CH DCTB@SNQH CH
ƥFKHDƥFKHD RH@BNLDFDMHSNQH TNLHMHDCNMMD ONQS@SNQHCHRDMRHAHKHSCHUDQRDL@
ugualmente fondamentali
Dott.ssa M. Lorena Turrina

