ISCRIZIONI / INFORMAZIONI
Per l’iscrizione è preferibile effettuarla attraverso il
sito web www.villaimmacolata.net compilando il format apposito con i propri dati personali. Gli incontri
richiedono la presenza di entrambi i genitori, ma se
qualche coppia non potesse si rende possibile anche
il singolo genitore.
Le iscrizioni si chiudono lunedì 27 settembre 2021.
La quota di iscrizione è di € 20 che indichiamo per una
famiglia intera. Da versare tramite CCP 91991604 intestato a Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata o
IBAN IT 04Y 01030 63080 000000006451 o consegnando in portineria il primo incontro.
Per qualsiasi delucidazione è possibile telefonare dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00.

APPROFONDIMENTI

SABATO 9 OTTOBRE E
23 OTTOBRE 2021

Alle prese con
il cambiamento
dei figli
(fino 12 anni)
Trasformazione e cura delle
relazioni in questo delicato
periodo

Via Monte Rua, 4 - 35038 Torreglia (PD)
Tel. 049 5211340 - Fax. 049 9933828
info@villaimmacolata.net
villaimmacolata@itpec.net
www.villaimmacolata.net
CCP 91991604 intestato a
“Opera Esercizi Spirituali Villa Immacolata”
IBAN: IT 04Y 01030 63080 000000006451
P.iva 02425400286 - C.F. 80010190280

LA PROPOSTA

QUANDO

Come cambiano i rapporti in una famiglia dopo
e durante il covid? Come avvengono le relazioni tra la fascia genitoriale e quella dei ragazzi
che si apprestano a cambiamenti fisici e mentali? Come stare di fronte a traumi sociali che
il covid ha provocato in modo forte o silente
dentro ciascuno di noi e nelle giovani generazioni? Il tema delle dinamiche relazionali intergenerazionali è il focus dei due incontri che si
vorrebbero realizzare qui a Villa Immacolata.
Parlare, pazientare, privacy, ascoltare, sono i
nodi fondamentali che vorremmo condividere
mediante il confronto di gruppo più che attraverso interventi specialistici. E aiutarci come
genitori a condividere un vissuto che richiede
energie.

Sabato 9 Ottobre 2021 dalle 15.30 alle 18.30
Sabato 23 Ottobre dalle 15.30 alle 18.30

CHI ACCOMPAGNA
Daniela Pipinato, psicologa clinica, pedagogista e mediatore familiare.
Guido Marangoni ingegnere informatico e
scrittore.
Entrambi sono genitori di tre figlie, Marta di 21
anni, Francesca di 18 e Anna di 7.
Don Federico Giacomin, direttore di Villa Immacolata e vicedirettore della pastorale giovanile.

Rivolto a

Accompagnati da

Genitori alle prese con i figli
fino a 12 anni

Daniela P ipinato
Guido Marangoni
don Federico Giacomin

