
Manifestazione realizzata con il patrocinio del Comune di 
Padova  e in collaborazione con l'Assessorato al Sociale  

Scuola dei genitori 

CRESCERE  INSIEME  

GENITORI  E FIGLI 

SESTA EDIZIONE 

Ass.Crescere Insieme 

Circolo Noi SS.Trinità   
Unità Pastorale Arcella 

ORGANIZZANO 

   CRESCERE   

    INSIEME  

 
 

Tutti gli incontri  hanno luogo presso  i locali  
del Centro Parrocchiale SS.Trinità ,  

Via Bernardi, 20  Padova 
 

Per INFORMAZIONI 

scuoladeigenitori@acsanta.it   

  cell. 349 2102240 

Accreditato da S.I.Co 
Società Italiana di 

Counseling    

 

 

6 serate  
SCUOLA dei GENITORI  

 

1 serata RAGAZZI 
 

SALA POLIVALENTE  del Centro Parrocchiale 
SS.Trinità ,  Via Bernardi, 20  Padova 

 

ingresso libero 

  
Le mamme e i papà si interrogano su come af-
frontare al meglio le sfide, le richieste, i silenzi, 
le chiusure che i figli esprimono per mantenere 
o ritrovare un canale comunicativo che consenta 
l’incontro. 
 
 

È certo che la vita richiede sempre la disponibi-
lità a mettersi in discussione e a compiere un 
percorso che prima di tutto parte da sé. 
 
Con questa consapevolezza la Scuola Genitori 
propone di fare un tratto di strada insieme per 
condividere le difficoltà, i problemi, i successi 
cercando di andare alle radici della relazione 
umana e trovare un aiuto concreto per affronta-
re l’avventura educativa. 
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6 serate  
SCUOLA dei GENITORI 

  

rivolte ai genitori, ma  aperte anche a quanti 
sono impegnati in ruoli educativi e di sostegno 
alla crescita (insegnanti, counselor, educatori, 
animatori, allenatori...) perché non esistono 
modelli educativi ideali ma, insieme, si possono 
scoprire nuove strade per diventare educatori 
“quasi perfetti”. 

 

1 incontro per RAGAZZI delle superiori 
 

VORREI MA NON POSTO 
L’intimità ai tempi delle “app” 

 
 

 

Per costruire strumenti interpretativi grazie ai 
quali utilizzare internet in modo critico; favorire 
un’esplorazione della rete libera ma  sicura, 
utile al percorso di crescita di chi, per l’età che 
sta vivendo, ha la necessità di mettersi in gioco. 
Per aiutare a riconoscere i pericoli che la rete 
può nascondere, così come le opportunità che 
può offrire 



Accreditato da S.I.Co Società Italiana di Counseling    
(Si rilasciano 2 crediti formativi C.A.P. per incontro) 

Scuola dei Genitori 

 

 

GIOVEDI'  24 novembre 2016 ore 21.00 
 

SENTI CHI PARLA. Emozioni in dialogo 
Dott. Roberto Zonta    

  

 

GIOVEDI'   12 gennaio 2017 ore 21.00 
 

COME AMA UN PADRE. Riscoprire e  
rivalutare la sensibilità educativa maschile  

Dott. Osvaldo Poli 

 

GIOVEDI'  10 novembre 2016 ore 21.00 
 

PERCHE’ LO DICO IO! 
Educare con autorità o autorevolezza? 

Dott. Roberto Zonta    

 

GIOVEDI'  19 gennaio 2017 ore 21.00 
 

LA COPPIA? Work in progress 
Dott. Roberto Zonta    

 

GIOVEDI'  26 gennaio 2017 ore 21.00 
 

FUORI GIOCO. Videogiochi: utilizzo  
ed eccesso.   Intervento teatrale  

Prof. Alberto Riello 

GIOVEDI'  9 febbraio 2017 ore 21.00 
 

PERSI NELLA RETE.  
I rischi delle nuove tecnologie 

Dott. Matteo Paduanello 

 

GIOVEDI'  23 febbraio 2017 ore 21.00 
 

VORREI MA NON POSTO 
L’intimità ai tempi delle “app” 

 

INCONTRO PER I RAGAZZI 
 

Dott. Cosimo Marco Scarcelli 

 

 

 

La partecipazione alla Scuola dei Genitori è gratuita.  
 

 

Per INFORMAZIONI 
 

scuoladeigenitori@acsanta.it   

  cell. 3492102240 
 

 

 

 
RELATORI 

 
Dott. Roberto Zonta 

Psicoanalista e psicoterapeuta.  
Fondatore della Scuola Genitori e direttore della  

Scuola Superiore di Counseling CEP  
di Bassano del Grappa 

 
Dott. Osvaldo Poli 

Psicologo e psicanalista. Si occupa principalmente  
della consulenza e della formazione dei genitori e della  

coppia collaborando con diversi gruppi, istituzioni  
e riviste. 

 
Prof. Alberto Riello 

Insegnante. Si occupa di teatro dei ragazzi e con i  
ragazzi. Coordina diversi progetti teatrali per gli  

insegnanti e laboratori teatrali con bambini e ragazzi  
della scuola primaria e secondaria. 

 

Dott. Matteo Paduanello 
Psicologo Psicoterapeuta 
Consultorio Adolescenti  

 
Dott. Cosimo Marco Scarcelli 

E’ assegnista di ricerca presso l’Università di Padova  
dipartimento Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia  

Applicata (FISPPA). Le sue ricerche riguardano  
prevalentemente l’universo giovanile e  lo studio  

della comunicazione in ambito giovanile 
 
 


