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Biblioteca Civica Alda Merini 
Via Scavi 14 Montegrotto Terme (PD)
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SITO: www.montegrotto.org
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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



Essere genitore è, sicuramente, una delle esperienze 
più belle, più straordinarie e totalizzanti della vita. E' 
un'esperienza che ci permette di provare un mix esplo-
sivo di sentimenti di gioia, di amore, di orgoglio e di 
felicità spingendoci a dare sempre il meglio di noi. Ma, 
lo sappiamo, non tutto fila sempre via liscio e non 
tutto riesce facile anzi, se da un lato è un'esperienza 
che ci dà tanto dall'altro ci chiede molto di più e mette 
a dura prova la nostra pazienza e la nostra capacità di 
gestire lo stress che, a volte, può condurci a reazioni 
non volute.

Anche quest'anno l'Amministrazione Comunale di 
Montegrotto Terme, su iniziativa dell'Assessorato 
all'Istruzione, ha organizzato il corso “GENITORIAMO” 
nell'intento di porsi al fianco del percorso educativo 
dei genitori e offrire loro un supporto; ovviamente 
senza l'intento di proporre delle ricette che i genitori 
debbano seguire per risolvere situazioni specifiche, 
ma piuttosto per aiutare a riflettere sul loro comporta-
mento e a comprendere meglio quello dei figli. 
La nostra speranza è sempre una: quella di poter offrire 
un supporto utile e, soprattutto, quella di fornire un 
adeguato spazio di confronto non solo con gli esperti, 
che hanno il compito di guidare gli incontri, ma quello 
forse più importante e cioè quello fra i genitori stessi 
per scoprire che in fondo le difficoltà sono molto più 
comuni di quanto si possa credere e la condivisione, 
talvolta, rende più “leggero” il peso.
Anche quest'anno, quindi, Vi aspetto numerosi agli 
appuntamenti che troverete di seguito anche descritti e 
sono sicuro che i vostri dibattiti e i vostri suggerimenti 
saranno la base per il corso successivo come, del resto, 
gli incontri dell'anno scorso lo sono stati per questo.

L’Assessore all’Istruzione
Pier Luigi Sponton

Come i genitori possono aiutare i figli nelle fasi di passaggio della scuola 
dell’obbligo
Prof.ssa Gianna Friso, Psicologa
Anche gli studenti più capaci possono manifestare nel passaggio di ogni ordine e 
grado di scuola, demotivazione, sentimenti di incertezza verso il loro futuro scolastico 
e professionale. Cosa contribuisce ad appesantire e a rendere così difficile il loro 
percorso di studi?

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 20.45        Biblioteca Civica Alda Merini 

I° CICLO “MODULO APPRENDIMENTO E SCUOLA”

GENITORIAMO A.S. 2018-2019

III°CICLO “SESSUALITÀ DALL’INFANZIA ALL’ADOLESCENZA”

II°CICLO “I CONFLITTI FAMILIARI”

Quali attenzioni avere perché i nostri bambini un domani possano avere 
una vita sessuale serena.
Dott.ssa Alessia Gemmo,  Psicologa (Gruppo Melitòn)
Comprendere e definire i comportamenti, gli impulsi e i desideri dei bambini; cercheremo 
di fornire una serie di indicazioni e consigli pratici affinché genitori ed educatori possano 
guidare i bimbi a scoprire il sesso in modo naturale ed equilibrato.

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO ORE 20:45      Biblioteca Civica Alda Merini 

Affettività, sessualità ed adolescenza.
Dott.ssa Beatrice Rugo, Psicologa e Psicoterapeuta (Gruppo Melitòn)
Una serata dedicata al ruolo e al vissuto di tutte le figure genitoriali (papà, mamme, nonni, 
insegnanti...) che devono affrontare la crescita sessuale ed affettiva del proprio figlio 
adolescente.

GIOVEDÌ 07 MARZO ORE 20:45      Biblioteca Civica Alda Merini  

L’universo informatico e la sessualità: le nuove frontiere dell’intimità 
giovanile.
Dott.Cesare Todescato, Psicologo - Psicoterapeuta (Gruppo Melitòn)
Un momento di incontro dove affrontare due mondi vicini ed intrecciati fra loro, discuterne 
le tendenze, le problematiche emergenti, i tempi e le modalità di intervento all’interno della 
famiglia.

GIOVEDÌ 21 MARZO ORE 20:45       Biblioteca Civica Alda Merini 

Come i genitori possono aiutare i figli nello studio
Dott.ssa Debora Palamà, Dott.ssa Cosmiana Saponaro, Psicologhe
Un genitore, quali strategie può suggerire al figlio per affrontare al meglio l’attività di studio?

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE ORE 20.45        Biblioteca Civica Alda Merini  

Come i genitori possono aiutare i figli per motivarli allo studio
Dott.ssa Debora Palamà, Dott.ssa Cosmiana Saponaro, Psicologhe
Quali sono le idee e le convinzioni che aiutano lo studente nell’apprendimento?

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE ORE 20.45          Biblioteca Civica Alda Merini  

GIOVEDÌ 24 GENNAIO ORE 20.45             Biblioteca Civica Alda Merini 

La Famiglia tra conflitti, alleanze e compromessi: cosa ci sta 
accadendo?
Dott.ssa Valentina Bregolin e dott.ssa Valentina Villani, Psicoterapeute progetto “Sport For Family”.  
Uno sguardo alle possibili dinamiche che si giocano nei nostri nuclei familiari per saper 
riconoscere il proprio ruolo e i propri vissuti e poter così “spezzare” i circoli viziosi che 
creano distanze, incomprensioni, scontri. 

Litigare in famiglia: un’arte da apprendere!
Dott.ssa Valentina Bregolin e dott.ssa Valentina Villani, Psicoterapeute progetto “Sport For 
Family”.  In questo incontro impareremo a cogliere nel conflitto le valenze positive affinché 
diventi un’occasione preziosa di crescita e di comprensione reciproca tra i diversi membri 
della famiglia. Condivideremo alcuni suggerimenti di carattere pratico.

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 20.45                Biblioteca Civica Alda Merini  


