
Percorso per genitori e insegnanti 
in una comunita  che evolve'

ENERGIE IN CIRCOLO
affrontare gli ostacoli in modo positivo

Martedì 27 marzo – Teatro Clabassi – Sedegliano
             In collaborazione con 

Il mondo delle dipendenze:  

dall'adolescenza alla maturità
L'aspetto fisiologico e patologico nell'arco della nostra vita

Relatore: dott. Pierpaolo Jannes
Coordinatore progetto scuole LILT - Neurochirurgo

L'aspetto psicologico-comportamentale 
nel singolo e nella famiglia

Relatore: dott.ssa Anna Degano 
Psicologa, psicoterapeuta e counselor, consulente nell'ambito della relazione affettiva, genitoriale e di coppia,

presidente ASPIC  FVG

Mercoledì 11 aprile – Scuola Media di Basiliano
Nonni, genitori e figli 

verso una comunità che piace
Relatore: dott. Roberto Gilardi

Scrittore, Docente universitario, formatore, counseling supervisor

con presentazione del libro "Nonni in regola"

Tutti gli incontri inizieranno alle ore 20,30
Verrà rilasciato attestato di partecipazione ai fini dei crediti formativi



Mercoledì 18 aprile – Scuola Media di Basiliano
GENITORI IMPOTENTI, 

FIGLI DISOBBEDIENTI
Relatore: Dott.ssa Anna Degano 

Psicologa, psicoterapeuta e counselor, consulente nell'ambito della relazione affettiva,
genitoriale e di coppia, presidente ASPIC  FVG

Giovedì 3 maggio – Sala Blu Municipio di Sedegliano
EDUCARE CON AMORE E FERMEZZA

CRESCE BAMBINI CHE HANNO STIMA E

FIDUCIA IN SE STESSI: UNA SFIDA

CHE OGNI EDUCAtoRE PUÒ

COGLIERE! Come fare?"
Relatore: Dott.ssa Simonetta Nenz 

psicologa e psicoterapeuta

Questi incontri nascono dalla volontà di alcune associazioni di genitori presenti sul
territorio (Girotondo di Mani di Sedegliano e Un mondo di relazioni di Basiliano), in
collaborazione  con  i  Comuni  e  gli  Istituti  Scolastici,  di  costruire  una  rete  di
relazioni e attività volta a dare supporto a tutti i genitori nello svolgimento del
difficile compito di educare. 
L'auspicio  è quello di  realizzare una struttura relazionale duratura nel  tempo,
capace di accogliere e supportare iniziative, suggerimenti e soluzioni, per rendere
fruibili a tutti i genitori le risorse presenti sul territorio.

Eventi realizzati da: APS GIROTONDO DI MANII – Sedegliano
Daniele – girotondo.di..mani.sedegliano@gmail.com

Ass. UN MONDO DI RELAZIONI – Basiliano
Cosimo – genitori.basiliano@outlook.com

In collaborazione con:  Comune di Sedegliano
Comune di Basiliano
Istituto comprensivo di Basiliano-Sedegliano
Scuola dell’Infanzia “Don. A. Sbaiz” – Sedegliano
Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito di Codroipo


