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CASA MADONNINA    
via Naviglio, 27 (ingresso da via Pioghella) 

30032 Fiesso D’Artico (VE) 

-ingresso libero- 

 Le mamme e i papà si interrogano su come af-
frontare al meglio le sfide, le richieste, i silenzi, 
le chiusure che i figli esprimono per mantenere 
o ritrovare un canale comunicativo che consenta 
l’incontro. 
 
 

È certo che la vita richiede sempre la disponibi-
lità a mettersi in discussione e la disponibilità a 
compiere un percorso che prima di tutto parte 
da sé. 
 
L’Amministrazione Comunale ritiene che questa 
iniziativa sia un progetto per mettere in luce 
valori e criticità della nostra comunità, nella 
convinzione che il confronto sulla realtà quoti-
diana possa far incontrare le generazioni e dare 
ai nostri ragazzi, genitori ed educatori  più con-
sapevoli e “attrezzati”. 

PRIMA EDIZIONE 

 

 

 

 

 

Per ISCRIZIONI e INFORMAZIONI 
 

La partecipazione alla Scuola dei Genitori è gratuita.  
Ai fini di una buona organizzazione chiediamo  
di segnalare la presenza inviando una e-mail  a 

 
 

casamadonninapd@gmail.com  
 
 

o telefonando a 
 

  335 6076046 / 049 9801135 

C’è un sogno a Casa Madonnina:  
fare, anche, dell’ospitalità un atto d’amore. 

La Casa promuove l’Amicizia attraverso  
un’ospitalità fraterna e familiare  

nei confronti delle persone   
che qui vengono per “cercare”. 



Scuola dei Genitori 

 

GIOVEDI'  3 novembre 2016 ore 21.00 
 

IN ASCOLTO DELLE EMOZIONI  
la costruzione delle relazioni  

e del dialogo in famiglia 
Prof. Stefano Zoccarato 

GIOVEDI'  17 novembre 2016 ore 21.00 
 

ESSERE GENITORI  
Maternità e Paternità corresponsabili  

nella diversità dei ruoli 
Dott. Roberto Zonta 

GIOVEDI'  27 ottobre 2016 ore 21.00 
 

CONOSCO MIO FIGLIO?  
Genitori e figli: modalità del rapporto per una 

reciproca comprensione 
Dott. Roberto Zonta 

GIOVEDI'  1 dicembre 2016 ore 21.00 
 

DIRE DI SI DIRE DI NO  
orizzonti e confini nella relazione educativa 

Prof. Giorgio Bonaccorso 
Counselor Emanuela Schievano 

GIOVEDI'  19 gennaio 2017 ore 21.00 
 

IL SESSO E LE ALTRE COSE DELL’AMORE 
come parlarne con i nostri figli 

Dott.ssa. Manola Tasinato    
Prof. Giampietro Borsato 

GIOVEDI'  2 febbraio 2017 ore 21.00 
 

I MEDIA DIGITALI  
tra paure e opportunità:  

cosa possono fare gli adulti 
Dott. Cosimo Marco Scarcelli 

GIOVEDI'  16 febbraio 2017 ore 21.00 
 

CYBERBULLISMO “IL GRANDE BUGIARDO” 
Uso e abuso dei social network 

Prof. Alberto Riello 
Counselor Anna Mason  

Accreditato da S.I.Co Società Italiana di Counseling    

(Si rilasciano 2 crediti formativi C.A.P. per incontro) 
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RELATORI 

 

Roberto dr Zonta 
Psicoanalista e psicoterapeuta. Direttore della Scuola  
Superiore di Counseling CEP di Bassano del Grappa 

 

Stefano prof. Zoccarato 
Counselor filosofico relazionale. Docente di religione e 

Responsabile dello “Spazio Ascolto” presso  
l’Istituto Marchesi-Fusinato di Padova 

 

Giorgio prof. Bonaccorso 
Monaco benedettino. Docente presso l’Istituto  

di liturgia pastorale di Santa Giustina di Padova 
 

Emanuela Schievano 
Counselor in ambito Artistico, Mediatore familiare 

Referente S.I.Co Società Italiana Counseling reg. Veneto 
 

Cosimo Marco dr Scarcelli 
E’ assegnista di ricerca presso l’Università di Padova  

dipartimento Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia  
Applicata (FISPPA). Le sue ricerche riguardano  

prevalentemente l’universo giovanile e  lo studio  
della comunicazione in ambito giovanile 

 

Alberto prof. Riello 
Insegnante. Si occupa di teatro dei ragazzi e con i  
ragazzi. Coordina diversi progetti teatrali per gli  

insegnanti e laboratori teatrali con bambini e ragazzi  
della scuola primaria e secondaria. 

 

Anna Mason 
Counselor filosofico relazionale, Mediatore familiare 

Referente S.I.Co Società Italiana Counseling reg. Veneto 
 

dott.ssa Manola Tasinato   
Medico, esperta in educazione alla sessualità. 

 

prof. Giampietro Borsato   
Insegnante di italiano nella scuola secondaria. 

rivolte ai genitori, ma  aperte anche a quanti 
sono impegnati in ruoli educativi e di sostegno 
alla crescita (insegnanti, counselor, educatori, 
animatori, allenatori...) per condividere le diffi-
coltà, i problemi, i successi, cercando di andare 
alle radici della relazione umana e trovare un 
aiuto concreto per affrontare l’avventura educa-
tiva. 




