Dallo Statuto di Prospettiva Famiglia

PROSPETTIVA FAMIGLIA
SCUOLA PER GENITORI,
EDUCATORI e GIOVANI
UNDICESIMA STAGIONE 2019-20
Percorso annuale conferenziale serale
incentrato sulle seguenti tematiche:

Adolescenza: l’età dello tzunami ,
felicità e tristezza, storie di destini degli affetti in
adolescenza, Il ritiro sociale dell’adolescente,
L’efficacia del Metodo di studio, la correlazione tra
postura e disturbi visivi, la gestione della vivacità e della
ipercinesia, la dipendenza dall’alcol, la capacità di
affrontare frustrazioni e difficoltà, genitorialità e
disabilità, la comunicazione e l’ascolto nella coppia e
con i figli, la relazione tra lo stato emotivo e la salute,
l’educazione all’affettività e alla sessualità, il rapporto
con i pari, i giovani e il mondo del lavoro.
Gli Psicoterapeuti di Prospettiva Famiglia offrono
anche l’opportunità di fruire dello
Sportello di Consulenza psicologica gratuito
presso il Centro civico Tommasoli.
I Progetti formativi di Prospettiva Famiglia
Scuola per Genitori ed Educatori
Educazione alla Legalità e Cittadinanza attiva
Educazione alla Diversità e Disabilità
Incontro con gli Autori, la Letteratura e il Giornalismo
Cineforum in Lingua Inglese
Ambito socio-sanitario, Prevenzione Salute e Benessere
Progetto Biblioteca
Progetto Generazioni - Università del Tempo Libero
Educazione al valore dello Sport
Educazione Stradale,
espressione della consapevolezza di Cittadinanza attiva
Borsa di Studio Nicola Tommasoli
Progetto Viaggi della Legalità
Ambito Artistico-Musicale
Progetto Aggiornamento Docenti
Progetto Costruire Cose Buone
Progetti di Servizio: Sito e Pagina Pubblica Facebook
Sportelli di Consulenza
In corso stagione potranno essere organizzati ulteriori
momenti di formazione legati soprattutto al Progetto di
Educazione alla Legalità e Cittadinanza consapevole ed
attiva ed Incontro con gli Autori,
la Letteratura e il Giornalismo
(per informazioni aggiornate consultare
il sito www.prospettivafamiglia.it) .

Art.1 Costituzione:
È costituita l’ "Associazione PROSPETTIVA FAMIGLIA" a
supporto della famiglia, della genitorialità, delle reti di scuole
costituite e riconosciute, delle agenzie educative del territorio.

SCUOLA E TERRITORIO:
EDUCARE INSIEME

Art. 2 Gli scopi della Associazione sono:
Offrire momenti di formazione rivolti a genitori,
giovani ed educatori in collaborazione con le Scuole ed
Agenzie educative del territorio;
Diventare un punto di riferimento per tutte le
Associazioni presenti sul territorio, che abbiano scopi
educativi, sociali e/o culturali;
Sviluppare sinergie operative in modo da consentire il
massimo successo alle varie iniziative;
Organizzare una serie di eventi e progetti formativi a
sostegno di genitori, educatori e studenti di ogni
ordine e grado, che abbiano come riferimento costante
l’Educazione dei giovani.
L’Associazione si propone di:
Rafforzare il riconoscimento della centralità del ruolo
genitoriale nell’educazione dei figli;
Promuovere il rispetto della Dignità dell’individuo ed
il valore della diversità;
Promuovere l’Educazione alla Legalità e
la Cittadinanza consapevole;
Promuovere l’impegno civile e sociale;
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Stimolare il senso di gratuità e trasparenza;
Mettere in atto azioni di sistema che creino
connessioni stabili tra le varie agenzie educative e tutte
le organizzazioni che si occupano di servizi rivolti a
genitori e figli;
Rivolgere la propria attenzione a tutte le figure
educative che ruotano attorno alla crescita
di bambini e ragazzi;

Con il sostegno di

Individuare modalità che possano rendere più semplice
l’orientamento, l’informazione, l’accesso e la fruizione
delle opportunità educative presenti e disponibili nel
territorio;
Promuovere, diffondere, incrementare ed elevare il
livello culturale del Territorio anche attraverso la
conoscenza e la promozione di tutti i linguaggi
artistici.
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SETTEMBRE - OTTOBRE 2019
Giovedì 26 Settembre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Borsa di Studio Nicola Tommasoli,
Premiazioni vincitori Quinta Edizione 2018-19
<<<<<<<<<
Venerdì 4 Ottobre 2019
Inaugurazione undicesima stagione formativa
“Adolescenza: l’età dello Tzunami”
Dott. Alberto Pellai
Teatro Alcione ore 20.45
<<<<<<<<<
Giovedì 24 Ottobre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
“Felicità e tristezza:
storie di destini degli affetti in adolescenza”
Dott. Amedeo Bezzetto
<<<<<<<<<
Giovedì 31 Ottobre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
“Come isole :
L'esperienza del ritiro sociale in adolescenza”
Associazione INDIPENDENZE
Dott. Giuseppe Cuoghi e Dott.ssa Silvia Poiesi
NOVEMBRE 2019

Giovedì 7 Novembre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
“Studio con successo:
Lettura strategica, organizzazione dei contenuti e
gestione del tempo per studenti sereni e famiglie felici”
Prof.ssa Valeria Scipioni, Prof.ssa Ilaria Rodella
<<<<<<<<<<<
Giovedì 14 Novembre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
“I giovani e il mondo del lavoro oggi:
esperienze concrete di ragazzi veronesi”
<<<<<<<<<
Giovedì 21 Novembre 2019, ore 20.45
Centro civico Tommasoli
“Comprendere il bambino troppo vivace:
strumenti e strategie di gestione per genitori ed insegnanti”
Dott.ssa Grazia Simone
<<<<<<<<<
Giovedì 28 Novembre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
“L’importanza di una corretta postura in età scolare:
correlazioni muscolo-scheletriche e visive”
Dott. Renzo Viviani, Dott.ssa Laura Verdolini ed
Osteopata Matilde Viviani

DICEMBRE 2019
Giovedì 5 Dicembre 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Ambito artistico-musicale
“Omaggio a Lucio Battisti"
Mario Merra con il coro Hoppipolla
Andrea Rotunno, Eros Cescato,
Carlo Ghidini, Ezio Guglielmoni
GENNAIO 2020

MARZO 2020
<<<<<<<<
Venerdì 6 Marzo 2020, ore 20.45,
Concerto presso il Teatro Alcione
“Donna…il ponte delle nostre generazioni”
Momento formativo-musicale rivolto alla cittadinanza
in occasione delle celebrazioni
per la giornata della Donna
<<<<<<<<<

Giovedì 16 Gennaio 2020, ore 20.45
Centro civico Tommasoli
“Binge drinking :
Uno sguardo all'abuso di alcol tra i giovani”
Associazione INDIPENDENZE
Dott.ssa Caterina Diani e Dott.ssa Elisa Bellamoli
<<<<<<<<<
Venerdì 24 Gennaio 2020, Teatro Alcione, ore 20.45
“E’ tempo di scegliere da che parte stare e di allontanarci dalla
strada delle convenienze del momento e dei compromessi….”
Suor Carolina Iavazzo,
testimone dell’eredità di Don Pino Puglisi,
impegnata oggi con i ragazzi della Locride

Giovedì 12 Marzo 2020, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
“Emozioni e salute:
come la nostra vita emotiva
può farci ammalare o guarire”
Dott. Doriano Dal Cengio
<<<<<<<<<
Giovedì 26 Marzo 2020, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
“La delicata relazione con i figli
nell’educazione affettiva e sessuale”
Dott.ssa Sara Bernardelli e Dott.ssa Daniela Panacci

FEBBRAIO 2020
Giovedì 13 Febbraio 2020, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
“Come educare i nostri figli ad affrontare
difficoltà e frustrazioni”
Dott.ssa Barbara Tonin
<<<<<<<<<
Giovedì 20 Febbraio 2020, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
“Essere genitori di figli portatori di problematiche o disabilità:
difficoltà e risorse”
Dott.ssa Amelia Massignan

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
CENTRO CIVICO TOMMASOLI , Via Perini, 6
MARTEDI’ ORE 15.00-17-00
Il servizio gratuito, rivolto a genitori, insegnanti, educatori
e ragazzi, è un’occasione di riflessione, di accompagnamento
nella complessità della fase adolescenziale, di supporto alla
relazione educativa, di presa di coscienza di eventuali
situazioni di disagio, di approfondimento di
tematiche significative:

<<<<<<<<<<
Giovedì 27 Febbraio 2020, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
“Parlare ed ascoltarsi in famiglia:
la comunicazione nella coppia e con i figli”
Dott.ssa Cristina Albertini

12 - 26 novembre 2019, 3 - 17 dicembre 2019,
14 - 28 gennaio 2020, 4- 18 febbraio 2020,
17 - 31 marzo 2020, 7- 21 aprile 2020.

