“Un abbraccio, un sorriso, una stretta di mano
hanno per noi di Prospettiva Famiglia un valore
ben preciso e inconfondibile. A causa della
pandemia siamo costretti a svolgere la stagione
2021-22 ancora attraverso mezzi multimediali,
ma appena le condizioni e le normative lo
consentiranno, torneremo immediatamente ai
nostri tradizionali incontri al Centro Civico “Nicola
Tommasoli”. Speriamo nel frattempo - anche in
questa situazione così complessa - di mantenere
vivo l’interesse e l’affetto che la comunità ci ha
sempre manifestato anche se - per ora dovremo farlo da remoto. A presto.”

Prospettiva famiglia,in
collaborazione con la rete
“Scuola e Territorio: Educare
Insieme”, organizza:

Progetto di formazione
genitoriale scuola per
genitori ed educatori di
prospettiva famiglia
13a Stagione 2020 - 2021

Il Presidente di Prospettiva Famiglia

Dott. Paolo Stefano

In diretta streaming sulla pagina pubblica in facebook
https://www.facebook.com/Profamvr

25 Settembre 2021
ore 11.00
ISS Copernico Pasoli,
sede Via Dalla Corte 15

Borsa di Studio
Nicola Tommasoli,
Premiazioni vincitori

Settima edizione, Concorso
Borsa di Studio Nicola Tommasoli

Avvio Laboratorio di supervisione educativa,
Doriano Dal Cengio, due moduli
(mer 10-17-24 novembre),ore 20.30

2 Dicembre 2021
ore 20.45

L’alfabeto delle emozioni:

come accompagnare il bambino
nel suo percorso emotivo

24 Febbraio 2022
ore 20.45
Come aiutarli ad affrontare
e superare le proprie fragilità

Aiutiamo i nostri ragazzi a lasciare le paure
e a portare a spasso il proprio coraggio
Dott.ssa Antonella Elena Rossi

Dott.ssa Grazia Simone

7 Ottobre 2021
ore 20.45

13 Gennaio 2022
ore 20.45

10 Marzo 2022
ore 20.45

Inaugurazione Percorso
di formazione genitoriale

L’educazione affettiva e sessuale
nella fascia di età 8-11 anni
(fascia di età 6/10-11)

L’immagine di sé, i social e i disturbi
alimentari

Dott. Ezio Aceti

Dott.ssa Stefania Bergnoli

21 Ottobre 2021
ore 20.45

27 Gennaio 2022
ore 20.45

tecniche e strategie di memoria
per un metodo di studio efficace

Gambling e Gaming: analogie e differenze
tra gioco d’azzardo e videogiochi

“Per cominciare bene: mente, cuore
e volontà liberi per amare”

ALLENA-MENTE:

Mi voglio bene, ti voglio bene

Associazione Indipendenze

Prof.ssa Rodella Ilaria
Prof.ssa Scipioni Valeria

Dott. Michele Zagni
Dott.ssa Esmeralda Balistreri

4 Novembre 2021
ore 20.45

10 Febbraio 2022
ore 20.45

ovvero sette regole
per interagire efficacemente
con l’Adolescente che si aggira per casa

Il conflitto emotivo, esterno e interno
negli adolescenti, l’autolesionismo
come via di uscita

Piccolo manuale di sopravvivenza
per Genitori:

Dott. Doriano Dal Cengio

“Ti amo, ti odio...forse non mi ami,
forse non mi amo”

Dott.ssa Cristina Albertini

Di cosa si nutre il corpo
degli adolescenti

Dott.ssa Daniela Panacci
Prof. Andrea Salvetti

24 Marzo 2022
ore 20.45

Leggere per Crescere:

il Valore della Lettura
dall’Infanzia all’Adolescenza
Dott.ssa Sara Agostini

Chiusura Laboratorio di supervisione
educativa, Doriano Dal Cengio, su richiesta
e prenotazione

