
SABATO 21 OTTOBRE 2017
ore 9:00

Conegliano  (TV)

Figli FRAGILI,
Genitori FORTI?

Cognome __________________________________________

Nome _____________________________________________

Via ________________________________________________

CAP _____________ Città _____________________________

Tel ________________________________________________

email ______________________________________________

Prenotazione pranzo € 15,00 a persona:

SI                         NO             Se si, n° persone_______________

Richieste particolari per pranzo: (allergie, diete, necessità di pasto frullato…)

___________________________________________________

Richiesta animazione bambini: 

SI  NO

Se si, n° bambini__________ età______, ______,______.

Partecipazione ai lavori di gruppo del pomeriggio:

SI NO

Richiesta Attestato di partecipazione:   

SI NO

ISCRIZIONE GRATUITA E 
OBBLIGATORIA ENTRO IL
17 OTTOBRE 2017 

Sede del Convegno:
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA
Via Costa Alta, 37 - 37015 Conegliano (TV)

ISCRIZIONE e INFORMAZIONI

 Tel. 0444 302300

 Fax 0444 303071

 E-mail: convegnogenitori@gmail.com

Comune di
Mareno di Piave

Città di Treviso Comune di Oderzo Comune di
Pieve di Soligo

Città di Conegliano

con il patrocinio di



PROGRAMMA 
9:00 - 9:30 Accoglienza.

9:30 - 10:00 • Saluto delle autorità.
 • Saluto Associazione La Nostra Famiglia.
 • Saluto Associazione Genitori de
    la Nostra Famiglia.

10:00 - 10:45 Il ruolo dei genitori nella promozione della 
salute dei figli e della loro partecipazione 
alla coesione della Comunità.  

 Prof. Gian Piero Turchi 
 Docente di “Psicologia della salute” e 

“Psicologia Clinica” presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione e presso il 
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia applicata 
dell’Università di Padova.

10:45 - 11:15 Coffee Break

11:15 - 12:00 Essere genitori ed Essere figli: diventare 
grandi insieme.

 Dott.ssa Elisabetta Falcetti
 Psicologa-Psicoterapeuta e Socia Asvegra.
 Lavora come libero professionista con 

bambini ed adulti. Consulente Psicoterapeuta 
presso la Nostra Famiglia di Padova. 

12:00 - 12:30 Spazio per domande e dibattito.

12:30 - 14:00 Pausa Pranzo.

14:00 - 15:30 “Lavori di gruppo” 
 I gruppi di lavoro hanno l’obiettivo di generare 

una riflessione, con l’ausilio di un facilitatore, 
sugli aspetti critici e punti di forza dell’essere 
genitore al fine di individuare regole/indicazioni 
condivise, per l'educazione dei figli nel rispetto 
delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni.

15:30 - 16:15 Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo.

16:15 - 16:30 Saluti finali.

CONVEGNO
NAZIONALE 2017

ASSOCIAZIONE
GENITORI DE LA

NOSTRA FAMIGLIA

Figli FRAGILI,
Genitori FORTI?

OBIETTIVO DEL CONVEGNO:
L'obiettivo del convegno è promuovere 
iniziative a supporto dei genitori, 
nell’esercizio del ruolo di educatori e nel 
rispetto delle capacità, inclinazioni e 
aspirazioni dei figli.
Il convegno si rivolge a tutti i genitori, ma 
anche a chi opera in ambito educativo o 
sociale e ai cittadini interessati ad 
approfondire la tematica della genitorialità.
L’ottica è quella di effettiva inclusione, dove 
l’essere genitori ci riguarda tutti e ci 
consente di condividere, riflettere ed 
imparare insieme.

L’Associazione Genitori de La Nostra 
Famiglia è nata ufficialmente nel 
maggio 1977.

E’ un punto d'incontro e di supporto 
alle famiglie, per formazione, socia-
lizzazione e scambio di esperienze.

Il nostro fine è quello di operare per la 
valorizzazione e la promozione 
umana e sociale della persona con 
disabilità e della sua famiglia, nonché 
per la tutela dei rispettivi diritti civili, 
perseguendo esclusivamente finalità 
di solidarietà sociale.

Collaboriamo e operiamo in sintonia 
con l’Associazione “La Nostra Fami-
glia” della quale condividiamo lo 
spirito animatore.

ISCRIZIONE GRATUITA E 
OBBLIGATORIA ENTRO IL
17 OTTOBRE 2017 


