La partecipazione alle serate è gratuita
ma è necessario iscriversi, per una
migliore
organizzazione
dell’evento,
consegnando in segreteria della propria
scuola il modulo di partecipazione
compilato.

SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO
INTEGRATO L. A. CAGNIN
Parrocchia della Natività
B.V. Maria - TREBASELEGHE (Pd)
Tel/Fax 049/9385090

Parrocchia S. Martino Vescovo
CENTRO INFANZIA “SAN MARTINO”
SILVELLE di Trebaseleghe (Pd)
Tel/Fax 049 9387793

in collaborazione propongono:

Modulo di iscrizione
(da consegnare entro 08/11/2013 )
Nome:___________________________
Cognome:________________________
Genitore di: ______________________
Partecipa ai seguenti incontri
(segnare con una crocetta)

PERCORSO FORMATIVO
PER GENITORI

• 12/11/2013 “A cosa serve il papà”
Papà
• 25/11/2013 “Dai vecchi ai nuovi padri”
Papà
Mamma
• 09/12/2013 “Paternità, maternità e vita di coppia
Papà
Mamma

c/o Centro Giovanile di Trebaseleghe

3 SERATE:
 12 NOVEMBRE ore 20.30
serata dedicata ai soli papà
“A cosa serve il papà? Il ruolo e le
funzioni del padre nello sviluppo
psicologico dei figli”

 25 NOVEMBRE ore 20.30
“Dai vecchi ai nuovi padri. Idee per
gestire la nuova paternità nel rispetto dei
modelli delle famiglie d’origine”

 9 DICEMBRE ore 20.30
serata dedicata alla coppia
genitoriale
“Paternità, maternità e vita di coppia.
Strategie per essere genitori efficaci
senza sacrificare troppo la vita di
coppia”

Gli incontri saranno tenuti dal
dott. Oreste BENELLA
psicologo e psicoterapeuta

Molte ricerche recenti hanno messo in evidenza
l’importanza e la delicatezza del ruolo educativo del
padre per lo sviluppo psicologico dei figli e per
l’equilibrio della coppia.
Il nuovo ruolo paterno è tuttavia significativamente
diverso di quello passato e richiede un lavoro di
formazione, sperimentazione e condivisione.
Le 3 serate che vi presentiamo sono una proposta in
questa direzione, un piccolo aiuto ai nuovi genitori
per realizzare al meglio il loro progetto familiare.

Dove?
presso il Centro Giovanile
di Trebaseleghe - Via
Martiri della Libertà n. 5

A che ora?
Inizio alle ore
20.30

