
 
 
 

Essere figli, Essere genitori ...
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Programma delle attività 2012
per tutti i genitori e per i bambini 

dai 7 ai 12 anni



PERCHÉ PARTECIPARE 
AD UN ATTIVITA’ DI GRUPPO?

A volte essere figli, come essere genitori o 
nonni, non è facile e si possono incontrare 
delle difficoltà nei rapporti. Queste possono 
generare preoccupazione, senso di insicu-
rezza, ansia …

Un luogo dove confrontarsi, può aiutare gli 
adulti, come i bambini, a sentirsi più sicuri e 
meno soli nel vivere la propria esperienza.

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’

Negli incontri per genitori:
Favorire il dialogo su ciò che si vive, il con-
fronto e l’integrazione di diverse esperienze, 
in un ambiente accogliente e con l’aiuto di 
un esperto.

Negli incontri per i bambini:
Favorire l’espressione delle emozioni attra-
verso il dialogo, il gioco, il disegno, 
l’invenzione e la lettura di storie. Stimolare, 
con l’aiuto dell’adulto, l’integrazione e il 
rispecchiamento tra coetanei.



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
Modulo I

Per i Genitori
“Le emozioni nella relazione genitore-figlio”.
Gli incontri si terranno 
il martedì dalle ore 17 alle 19.
Date: 14 febbraio, 21 febbraio, 28 febbraio, 6 
marzo, 13 marzo.

Per i Bambini dai 7 ai 12 anni
“I bambini, le loro emozioni e i significati che si 
possono costruire insieme”.
Gli incontri si terranno 
il martedì dalle ore 17 alle 19.
Date: 20 marzo, 27 marzo, 3 aprile, 10 aprile, 
17 aprile.



PROGRAMMA DEGLI INCONTRI 
Modulo II

Per i Genitori
“Il genitore come genitore: il dialogo e il con-
fronto con gli altri nel far fronte alle difficoltà”.
Gli incontri si terranno 
il martedì dalle ore 17 alle 19.
Date: 24 aprile, 3 maggio, 8 maggio, 15 
maggio, 22 maggio.

Per i Bambini dai 7 ai 12 anni
“La comprensione di sé attraverso la rappresen-
tazione e l’invenzione di storie in gruppo”.
Gli incontri si terranno 
il martedì dalle ore 17 alle 19.
Date: 29 maggio, 5 giugno, 12 giugno, 19 
giugno, 26 giugno.



  

 

CHI E DOVE

Conducono i gruppi la Dott.ssa Elena 
Pistollato e Dott.ssa Valentina Vitale, 
psicologhe psicoterapeute.
Gli incontri avranno luogo presso la Sala 
Polifunzionale “Oltre il Giardino”, in Giu-
decca 668, Venezia.

DURATA 

Genitori:  due moduli da 5 incontri di due 
ore ciascuno. 
Bambini e ragazzi: due moduli da 5 incon-
tri di due ore ciascuno.
È possibile iscriversi a uno o più moduli 
secondo le esigenze.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per informazioni e iscrizione è possibile: 
mandare un SMS al numero 349/8818649 
oppure scrivere una mail all'indirizzo 
istitutocasafamiglia@libero.it.

L’iscrizione è gratuita.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO DI BABY SITTING

È previsto un servizio di baby sitting per i 
figli dei genitori che partecipano ad una 
attività. I genitori possono farne richiesta al 
momento dell’iscrizione. Durante l’attività 
dei genitori i bambini staranno insieme in 
una sala adiacente, con la possibilità di 
partecipare ad attività ludiche con la presen-
za e la guida di una  persona qualificata.

ORGANIZZATORI

con la partecipazione 
del COMUNE DI VENEZIA

                             e di

COME ARRIVARE

Da Piazzale Roma, prendere il vaporetto 
n° 4.1 e scendere a Giudecca Palanca.
Dalla Stazione, prendere il vaporetto n° 2 
e scendere a Giudecca Palanca.






