Fragilità nel’apprendimento scolastico,
La gestione dell’ansia e dello stress,
Il rispetto degli altri e dell’ambiente,
La creazione di reti positive
contro bullismo e cyberbullismo,
le dipendenze,
I distacchi come passaggi necessari
alla crescita dei nostri ragazzi,
La figura del padre nel destino dell’individuo,
Le paure dei nostri figli,
L’intelligenza emotiva e
La gestione delle proprie emozioni,
La capacità di ascolto degli adolescenti,
La trasformazione psichica e corporea in adolescenza,
La genitorialità nella prospettiva della resilienza.
Gli Psicoterapeuti di Prospettiva Famiglia offrono
anche l’opportunità di fruire dello
Sportello di Consulenza psicologica gratuito
presso il Centro civico Tommasoli.
I Progetti formativi di Prospettiva Famiglia
Scuola per Genitori ed Educatori
Educazione alla Legalità e Cittadinanza attiva
Educazione alla Diversità e Disabilità
Incontro con gli Autori, la Letteratura e il Giornalismo
Cineforum in Lingua Inglese
Ambito socio-sanitario, Prevenzione Salute e Benessere
Progetto Biblioteca
Progetto Generazioni - Università del Tempo Libero
Educazione al valore dello Sport
Educazione Stradale,
espressione della consapevolezza di Cittadinanza attiva
Borsa di Studio Nicola Tommasoli
Progetto Viaggi della Legalità
Ambito Artistico-Musicale
Progetto Aggiornamento Docenti
Progetto Costruire Cose Buone
Progetti di Servizio: Sito e Pagina Pubblica Facebook
Sportelli di Consulenza
In corso stagione potranno essere organizzati ulteriori
momenti di formazione legati soprattutto al Progetto di
Educazione alla Legalità e Cittadinanza consapevole ed
attiva ed Incontro con gli Autori
(per informazioni aggiornate consultare
il sito www.prospettivafamiglia.it) .

Dallo Statuto di Prospettiva Famiglia
Art.1 Costituzione:
È costituita l’ "Associazione PROSPETTIVA FAMIGLIA" a
supporto della famiglia, della genitorialità, delle reti di scuole
costituite e riconosciute, delle agenzie educative del territorio.

SCUOLA E TERRITORIO:
EDUCARE INSIEME

Art. 2 Gli scopi della Associazione sono:
Offrire momenti di formazione rivolti a genitori,
giovani ed educatori in collaborazione con le Scuole ed
Agenzie educative del territorio;
Diventare un punto di riferimento per tutte le
Associazioni presenti sul territorio, che abbiano scopi
educativi, sociali e/o culturali;
Sviluppare sinergie operative in modo da consentire il
massimo successo alle varie iniziative;
Organizzare una serie di eventi e progetti formativi a
sostegno di genitori, educatori e studenti di ogni
ordine e grado, che abbiano come riferimento costante
l’Educazione dei giovani.
L’Associazione si propone di:
Rafforzare il riconoscimento della centralità del ruolo
genitoriale nell’educazione dei figli;
Promuovere il rispetto della Dignità dell’individuo ed
il valore della diversità;
Promuovere l’Educazione alla Legalità e
la Cittadinanza consapevole;
Promuovere l’impegno civile e sociale;

PROGETTO DI FORMAZIONE
GENITORIALE
SCUOLA PER GENITORI
ED EDUCATORI DI
PROSPETTIVA FAMIGLIA
DECIMA STAGIONE
2018-19

Stimolare il senso di gratuità e trasparenza;
Mettere in atto azioni di sistema che creino
connessioni stabili tra le varie agenzie educative e tutte
le organizzazioni che si occupano di servizi rivolti a
genitori e figli;
Rivolgere la propria attenzione a tutte le figure
educative che ruotano attorno alla crescita
di bambini e ragazzi;

Con il sostegno di
Individuare modalità che possano rendere più semplice
l’orientamento, l’informazione, l’accesso e la fruizione
delle opportunità educative presenti e disponibili nel
territorio;
Promuovere, diffondere, incrementare ed elevare il
livello culturale del Territorio anche attraverso la
conoscenza e la promozione di tutti i linguaggi
artistici.
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Percorso annuale conferenziale serale
incentrato sulle seguenti tematiche:

San Zeno (Centro città)

CORSO MILANO

Lago di Garda

SETTEMBRE - OTTOBRE 2018
Mercoledì 26 settembre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Borsa di Studio Nicola Tommasoli,
Premiazioni vincitori edizione 2017-18
<<<<<<<<<
Venerdì 28 settembre 2018
“I vostri figli hanno soltanto voi
Prospettiva Famiglia, una sfida educativa veronese
Intervista con Matteo Scolari Pantheon,
Intermezzo musicale a cura dei Modelli Unici
Coro dei Commercialisti di Verona
Teatro Alcione ore 20.45
<<<<<<<<<
Giovedì 11 ottobre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Disturbi apprendimento e adolescenti:
quando imparare è difficile: la scuola e i ragazzi con
Disturbo Specifico dell’Apprendimento
Dott.ssa Concetta Pacifico
<<<<<<<<<
Lunedì 15 ottobre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
Quale lavoro oggi ?
Quali tipologie contrattuali ?
Luci ed ombre sulle nuove regole
Emiliano Galati Segretario FELSA CISL
Con la testimonianza di alcuni giovani
assunti o in cerca di lavoro
<<<<<<<<<
Giovedì 25 ottobre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
Strategie di studio efficaci
per superare le prestazioni scolastiche
Prof.ssa Maria Luisa Damini, formatrice,
Prof.ssa Valeria Scipioni,
Provider Junior per Colloquio Motivazionale AIMC
NOVEMBRE 2018

Giovedì 8 novembre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Gestione dell’ansia e dello stress
in ambito scolastico con pratiche Mindfulness.
Dott. Doriano Dal Cengio
<<<<<<<<<
Giovedì 15 novembre, ore 20.45
Liceo N. Copernico, Via Anti, 5
Come valorizzare l’Istituzione Scolastica davanti ai figli?
Dott.ssa Lorena Turrina,
Dirigente Scolastica Mariangela Icarelli

Giovedì 22 novembre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Incontro con gli Autori, la Letteratura ed il Giornalismo
#Cisonoanchio:
il volto virtuoso dei nostri ragazzi su Internet”.
Dalla narrazione all’empatia: come creare reti positive
insieme agli adulti contro bullismo e cyberbullismo
Dott.ssa Monica Sommacampagna
<<<<<<<<<<
Giovedì 29 novembre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
Il rispetto degli altri, dell’ambiente, di noi stessi:
quanto conta l’esempio?
Dott.ssa Antonella Elena Rossi
DICEMBRE 2018
Giovedì 4 Dicembre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
"Smetto quando voglio? I ragazzi e le dipendenze"
Associazione In Dipendenze
<<<<<<<<<<
Giovedì 11 Dicembre 2018, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
Legge n. 41/2016 - Omicidio stradale e
lesioni personali stradali:
storie e conseguenze di una legge poco conosciuta”
Comandante Polizia Municipale Luigi Altamura ,
Comandante Sezione Polizia Stradale Girolamo Lacquaniti
GENNAIO 2019
Lunedì 14 gennaio 2019
Liceo Classico Scipione Maffei, ore 20.45
“Perchè ho attraversato il mare…”
Gherardo Colombo
Dialogo con Ebrima Makalow
<<<<<<<<<
Giovedì 17 gennaio 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
I distacchi:
passaggi necessari alla crescita della persona
e alla sua evoluzione.
Dott.ssa Amelia Massignan
<<<<<<<<<
Venerdì 25 Gennaio 2019, ore 20.45
Teatro Alcione - in fase di definizione
FEBBRAIO 2019
Giovedì 7 febbraio 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
L’importanza del padre
nel destino dell’individuo e della collettività
Dott.ssa Barbara Tonin

Giovedì 14 febbraio 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Le paure dei nostri figli. Modalità e strategie per superarle
Dott. Stefano Di Carlo
<<<<<<<<<
Gioved’ 21 febbraio 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
Intelligenza emotiva:
capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo
consapevole le proprie ed altrui emozioni
Dott.ssa Bernardelli Sara e Dott.ssa Daniela Panacci
MARZO 2019
Giovedì 7 marzo 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Ascoltiamo davvero gli adolescenti?
“Ascoltami, guardami, lascia che io sia ciò che fatico ad essere”
Dott.ssa Cristina Albertini
<<<<<<<<
Venerdì 15 marzo 2019, ore 20.45,
Concerto Teatro Alcione
“Dieci ragazze per me… dieci canzoni per voi!”
Momento formativo-musicale rivolto alla cittadinanza
<<<<<<<<<
Giovedì 21 marzo 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli,
Trasformazione psichica e corporea dell’adolescente
Dott.ssa Martina Gambacorta
<<<<<<<<<
Giovedì 28 marzo 2019, ore 20.45,
Centro civico Tommasoli
Accompagnare la genitorialità nella prospettiva della resilienza,
la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento
traumatico o un periodo di difficoltà.
Dott. Amedeo Bezzetto
SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
CENTRO CIVICO TOMMASOLI , Via Perini, 6
MARTEDI’ ORE 15.00-17-00
Il servizio gratuito, rivolto a genitori, insegnanti, educatori
e ragazzi, è un’occasione di riflessione, di accompagnamento
nella complessità della fase adolescenziale, di supporto alla
relazione educativa, di presa di coscienza di eventuali
situazioni di disagio, di approfondimento di
tematiche significative:
13 - 27 novembre 2018, 4 - 11 dicembre 2018,
15 - 29 gennaio 2019, 12-26 febbraio 2019,
12 - 26 marzo 2019, 2-16 aprile 2019.

