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LOCATIONS 

Biblioteca Civica Alda Merini 
Via Scavi 14 Montegrotto Terme (PD)
Sala Polivalente scuola Ruzzante
Via Mezzavia Montegrotto Terme (PD)

PER INFORMAZIONI

SITO: www.montegrotto.org

MAIL: istruzione@montegrotto.org 

TEL: 049.8928782
Si ringraziano per la collaborazione:

Istituto Scolastico Comprensivo di Montegrotto Terme 
Comitato Genitori Montegrotto Terme

“Non hai avuto modo di scegliere i genitori che ti sei 
trovato, ma hai modo di poter scegliere quale genitore 
potrai essere.”

Marian Wright Edelman



“Il mestiere del genitore non può essere ricalcato su di un modello  
ideale che non esiste. Ciascun  è chiamato a educare i suoi figli 
solo a partire dalla propria insufficienza, esponendosi al rischio 
dell’errore e del fallimento.” (M. Recalcati)
 
Con una veste in parte rinnovata anche quest'anno si terrà, per 
il terzo anno consecutivo, il corso per genitori organizzato 
dall'Assessorato all'Istruzione del Comune di Montegrotto 
Terme “GENITORIAMO”  Anche quest'anno ci siamo chiesti 
perché continuare ad organizzare queste serate e al di là del 
sostegno dato dalla presenza sempre numerosa di genitori, la 
riflessione che ci ha spinto a proseguire è che se sta bene la 
famiglia , sta bene anche la società e che all'interno di una 
famiglia, esattamente come all'interno di una comunità, la 
crescita dei genitori diviene crescita della famiglia e  la serenità 
di un genitore viene trasferita ai figli . Ecco che quindi, sempre 
senza la presunzione di avere ricette precostituite da usare al 
bisogno, il corso continua ad avere l'ambizione di rafforzare le 
competenze delle famiglie,  di far conoscere ai genitori le 
potenzialità che sicuramente hanno ma che a volte faticano ad 
emergere e di aiutare a riconoscere alcune criticità che 
condizionano negativamente i rapporti famigliari.  L’obiettivo 
del progetto, quindi, è come sempre ascoltare e sostenere i 
genitori creando un momento di confronto, discussione e 
riflessione sulle esperienze e difficoltà che incontrano quotidia-
namente nella relazione con i figli, offrendo loro strumenti utili 
per affrontare tali problematiche, sulla base dei più recenti 
studi nel campo della psicologia dell’età evolutiva. 
Anche quest'anno, quindi, Vi aspetto numerosi agli appunta-
menti che troverete di seguito descritti, certo che i vostri 
dibattiti e i vostri suggerimenti saranno la base per il prossimo 
corso come, del resto, gli incontri dell'anno scorso lo sono stati 
per questo.

L'Assessore alla Pubblica Istruzione
Pier Luigi Sponton

“Come l’anima modifica il nostro corpo.”
 La scoliosi idiopatica
Dott. Glauco Collati, Psicologo clinico e dottore in Scienze Motorie
Parlare di scoliosi potrà sembrare banale anche perché è una patologia che associa-
mo quasi esclusivamente a problemi di seduta o comunque posturali. Ma se scopris-
simo invece che ha radici profonde di natura psicologica?  Le richieste di aiuto talvolta 
non espresse, o non ascoltate, le fughe da una realtà che non accettiamo rappresen-
tano tutto ciò che possiamo chiamare percezioni ed emozioni negate che conducono 
a ciò che chiamiamo somatoemotività ovvero la manifestazione fisica e reale di 
quello che proviamo dentro di noi, con le sue torsioni, tensioni, rigidità.

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE ORE 21.00        Biblioteca Civica Alda Merini 

GENITORIAMO A.S. 2019-2020

“Confrontandosi con abilità diverse”
Dott.ssa Giulia Ricci,  Psicologa e Psicoterapeuta (Gruppo Melitòn)
Una serata in cui si parla delle emozioni e delle risorse messe in campo dai genitori quando 
devono affrontare l’elaborazione di un lutto specifico: la perdita del bambino perfetto, 
pensato ed immaginato.

MARTEDÌ 3 MARZO ORE 21:00            Biblioteca Civica Alda Merini 

Incontro testimonianza Genitori e Figli
 “La testimonianza del Pesciolino Rosso”
Il valore della vita raccontato attraverso storie vere
Gianpietro Ghidini, è il papà di Emanuele, un ragazzo pieno di energia, straordinario, ma 
che purtroppo se n’è andato all’età di 16 anni, gettandosi nel fiume dopo aver assunto 
sostanze stupefacenti. Da quel momento Gianpietro dona la sua vita ai ragazzi e, nel 
raccontare la propria esperienza, regala ai giovani la possibilità di ragionare sul valore della 
vita, sull’importanza di sviluppare le proprie idee acquisendo la consapevolezza che un 
domani li renderà adulti. Ai genitori dedicherà la sua storia e la scoperta del valore dell’asc-
olto dei figli e di come tentare di mettersi al loro fianco nel lungo percorso della crescita.

GIOVEDÌ 19 MARZO ORE 21:00      Sala Polivalente scuola Ruzzante

“Permettersi di stare in ascolto” 
Dott.ssa Beatrice Rugo, Psicologa e Psicoterapeuta (Gruppo Melitòn)
Una serata dedicata all’importanza dell’ascolto dei nostri figli in un’età complessa ed 
entusiasmente come l’adolescenza. Poiché imparare a condividere e stare in ascolto 
senza giudizio, aprendo il cuore e la mente ad un modo generazionale differente da quello 
adulto, rende possibile la prevenzione e la cura. 

MARTEDÌ 24 MARZO ORE 21:00      Biblioteca Civica Alda Merini 

“La fame del corpo e della mente: come nutrirli al meglio?”
Dott.ssa Sonia Zannoni dietista, Consulente servizio refezione scuole di Montegrotto
Un incontro per parlare di uno degli aspetti che accomunano i grandi ed i bambini: la fame 
/appetito nelle sue diverse forme, per comprendere quali risposte migliori possiamo dare a 
questi stimoli per mantenere, o recuperare, il nostro benessere.

MARTEDÌ 10 DICEMBRE ORE 21.00        Biblioteca Civica Alda Merini  

Incontro Genitori e Figli
“I videogiochi entrano in casa”
Dott. Gabriel Munoz - Dott. Stefano Bonato, Studio di Psicologia Bassano
Un incontro dibattito tra genitori e figli per mettere gli adulti nelle condizioni migliori per 
prevenire o superare i conflitti in famiglia e stipulare un patto educativo sull’uso dei 
videogiochi.

GIOVEDÌ 23 GENNAIO ORE 21.00              Biblioteca Civica Alda Merini  

MARTEDÌ 4 FEBBRAIO ORE 21.00            Biblioteca Civica Alda Merini 

 “L’uso dei videogiochi e i loro effetti sulla mente e sulle relazioni”
Dott. Cesare Todescato, Psicologo e Psicoterapeuta (Gruppo Melitòn)
Un serata-confronto per scoprire assieme in che modo e con quale impatto i videogiochi 
possano risultare dannosi e limitanti piuttosto che delle vere e proprie risorse. 

Incontro testimonianza Genitori e Figli
“Siamo fatti di-versi perché siamo poesia” 
Storie di calzini spaiati e cromosomi rubati
Guido Marangoni e Chiara Pedron, ci raccontano la loro storia… fino a un certo punto le nostre 
vite erano un navigare tutto sommato tranquillo, poi l’arrivo della trisomia 21 come una sferzata 
di vento che per un po' ci ha fatto perdere l'orientamento…ma gli inciampi riguardano tutti, e sono 
tantissime le testimonianze di cadute e ripartenze. Dietro a un brusco cambio di direzione, un 
porto mancato o dopo una violenta tempesta, si nasconde sempre un nuovo orizzonte da 
esplorare.

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO ORE 21.00             Sala Polivalente scuola Ruzzante 


