
	 Programma
 INCONTRI CON GLI ESPERTI
 (ore 20.45)

æ	VALFABBRICA
 Istituto Comprensivo “S. Benedetto” 

- GIOVEDÌ 22/03/12
 Come aiutare i nostri ragazzi di fronte al dolore.
	 Dr	Pierluigi	Brustenghi	

- GIOVEDÌ 19/04/12
 Disagio giovanile e dipendenze. Come prevenirle?
	 Dr	Pierluigi	Brustenghi

- MARTEDÌ 22/05/12
 Le buone regole permettono rare eccezioni:
 il compito dei genitori tra definizione delle norme
 e costruzione dell’autonomia.	
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

æ	BETTONA (Passaggio di Bettona)
 Scuola Primaria, Ist. Compr. “La Meridiana”

- GIOVEDÌ 22/03/12
 A scuola di vita: i bambini si specchiano nei grandi.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

- MARTEDÌ 27/03/12
 Conflitti e tempeste: 
 quando la vita quotidiana diventa una battaglia.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

- MARTEDÌ 03/04/12
 Piccole donne e piccoli uomini crescono: 
 la primavera del corpo e delle emozioni. 
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

æ	ASSISI
 Scuola Primaria Giovanni XXIII
 P.zza Martin Luther King - S. Maria degli Angeli	

- GIOVEDÌ 12/04/12	
 Lavori in corso: la fragile costruzione dell’io adolescente.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

- GIOVEDÌ 19/04/12
 Primavera del corpo: ormoni, emozioni, trasformazioni.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

- GIOVEDÌ 26/04/12
 Rischiare, trasgredire, osare: adolescenti alla ricerca del limite.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

æ	BASTIA UMBRA
- LUNEDÌ 16/04/12
 Direzione Didattica Don Bosco, Via Roma
  Aiutiamoli a crescere... tra fiducia e limiti
	 Dr.ssa	Fausta	Ciotti

- MERCOLEDÌ 18/04/12
 Scuola Second. I grado “C. Antonietti”, Viale Umbria
 L’età incerta: conflitti, alleanze nel rapporto con gli adulti 
	 Dr.ssa	Fausta	Ciotti

- LUNEDÌ 23/04/12
 Direzione Didattica Don Bosco, Via Roma
 Come insegnare a volare ai nostri figli:
 ma chi guida l’aereo...? 	 	 	
	 Dr.ssa	Graziana	Bambini

- GIOVEDÌ 26/04/12
 Scuola Second. I grado “C. Antonietti”, Viale Umbria
 Come comunicare: 
 l’ascolto attivo per una miglior relazione genitori-figli.
	 Dr.ssa	Giuliana	Costantini

- LUNEDÌ 07/05/12
 Direzione Didattica Don Bosco, Via Roma
 Dall’essere coppia all’essere genitori.
	 Dr.ssa	Giuliana	Costantini

- MERCOLEDÌ 09/05/12
 Scuola Second. I grado “C. Antonietti”, Viale Umbria
 “Che farai da grande?” (come aiutare i figli a crescere
 in un mondo che non ha più certezze).
	 Dr.ssa	Graziana	Bambini

æ	CANNARA
 Auditorium S. Sebastiano

- MERCOLEDÌ 02/05/12
 Genitori e figli, la potenza delle emozioni.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

- GIOVEDÌ 10/05/12
 Com’è un bambino felice?
 Dalla sicurezza affettiva alla scoperta del mondo.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

- MARTEDÌ 15/05/12
 Parole, rabbie, silenzi. 
 I segreti della comunicazione con i preadolescenti.
	 Dr.ssa	Rosella	De	Leonibus

æ	Durante	gli	 incontri	 verrà	presentato,	 in	ogni	Comune	sede	dell’iniziativa,	 il	
Servizio di Mediazione Familiare	che	la	Zona	Sociale	3	ha	attivato,	in	colla-
borazione	con	l’associazione	Mixtim.	Una	mediatrice	familiare	risponderà	a	ogni	
richiesta	dei	genitori	per	meglio	illustrare	finalità	e	metodologia	del	servizio.

SPETTACOLI ED EVENTI																									

æ	BASTIA UMBRA
 Cinema Teatro Esperia

- GIOVEDÌ 03/05/12
	 -	ore	09.30	 Per la strada.*
	 -	ore	21.00	 “Lasciateci perdere” ...tre genitori smarriti  
  che in fondo riescono a ritrovarsi.

	 	 Spettacoli	teatrali		a	cura
	 	 della	compagnia	teatrale
  Eccentrici Dadarò

  * per gli studenti della
    Scuola Secondaria I grado“Colomba Antonietti”

æ	CANNARA
 Teatro Ettore Thesorieri

- GIOVEDÌ 24/05/12
	 -	ore	21.00	 “Mamma e papà: cos’è l’amore?”
  L’educazione sessuale che serve ai nostri figli.
	 	 Dr	Alberto	Pellai

æ	BETTONA
 Teatro Excelsior

- VENERDÌ 25/05/12
	 -	ore	09.30	 ESSERE GENITORI OGGI
  L’avventura dell’educare

Seminario	 conclusivo	 di	 approfondimento	 con	 interventi	 del	 Dr	
Pellai,	di	altri	esperti	coinvolti	nei	cicli	di	incontri	con	i	genitori,	di	
amministratori	e	dirigenti	regionali	e	della	zona	sociale	(il program-
ma dettagliato sarà diffuso nelle settimane precedenti l’evento).

- Dal 22/03/12 al 25/05/12	
 I MIEI LUOGHI
 reali, virtuali, immaginari, fuori e dentro di me.

Mostra	itinerante	delle	foto	realizzate	dai	bambini	del	Centro	d’ag-
gregazione	“L’Arcobaleno”	e	dai	ragazzi	dello	Spazio-Giovani	di	
Passaggio	di	Bettona,	presso:

 - Scuola Secondaria I grado	di	Passaggio	di	Bettona	e		
Scuola dell’Infanzia di Bettona	 dell’Istituto	 Comprensivo	
“La Meridiana” (durante	l’orario	di	apertura	scolastico);

 - Centro di aggregazione “L’ Arcobaleno”
	 	 di	Passaggio	di	Bettona	
	 	 (LUN-MER-GIO-VEN	16.00-19.00)

 - Comunità educativa per minori “Il Sentiero dei Tigli” 
	 	 Via	del	Fossetto	-	Passaggio	di	Bettona
	 	 (MAR	e	GIO,	15.00-18.00)
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