PRESENTAZIONE dei RELATORI
Dott. Luciano Tonellato

Dott. Giovanni Menegon

Psichiatra e Psicoterapeuta familiare, mediatore
sistemico, direttore della sede di Treviso dell’ITFV
Istituto Veneto di Terapia Familiare.

Formatore alla relazione e alla comunicazione
nell’ambito della famiglia e della scuola, consulente
delle relazioni di aiuto.

Prof. Don Gigetto De Bortoli

Dott.ssa Franca Da Re

Presidente del CEIS di Belluno da 25 anni dedicato
al mondo della formazione e dell’educazione.

Psicologa e dirigente scolastica.

Dott.ssa Fabiana Filippi
Psicologa e Psicoterapeuta responsabile della sede
di Venezia dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare.

Dott. Carlo Callegaro
Pedagogista clinico, Direttore Regionale del Veneto
dell’ANPEC Associazione Nazionale Pedagogisti
Clinici.

Dott. Galvano Pizzol

Dott. Gregorio Pezzato

Sociologo, Psicologo e Psicoterapeuta, Coordinatore
dello Spazio Adolescenti/Giovani Ulss n. 1 Belluno

Consulente Familiare e Coniugale, perfezionato in
sessuologia, Consultorio Familiare di Belluno.

in collaborazione con

DESTINATARI
Famiglie ed educatori, coppie di genitori, nonni
educatori, famiglie tradizionali, mono-genitoriali,
allargate, ricostruite (MAX 2 persone/famiglia).

onlus
con il patrocinio di

Modalità di adesione e iscrizione agli incontri:
L’adesione dei partecipanti dovrà essere comunicata
alla segreteria organizzativa telefonando al n. 0437/950909
orario 9,00-12,00 e 15,00-17,00
dott.ssa Fiorella Vettoretto
La partecipazione è subordinata al pagamento della quota di partecipazione entro il 31 marzo 2008 tramite:
• Versamento su C/C postale n. 87486601
causale: “Laboratorio Famiglia”
• Bonifico bancario.
Coordinate IBAN IT 61 J 02008 11910 000040722826
Causale “Laboratorio Famiglia”
• Pagamento presso la sede della
Fondazione Progetto Uomo. Via Rugo 21 Belluno.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Pacchetto 6 incontri a Belluno .....................Euro 60,00/famiglia
Pacchetto 3 Incontri a Pieve di Cadore ............Euro 30,00/famiglia
Pacchetto 3 incontri a Feltre . .........................Euro 30,00/famiglia
Pacchetto completo 12 incontri . .....................Euro 80,00/famiglia
La quota di partecipazione comprende il kit di CD
con la registrazione degli incontri.

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE:
lunedì 31 marzo 2008.

Fondazione
Progetto
Uomo

Comune di
Belluno

Città di
Feltre

Magnifico Comune
di Pieve di Cadore
Città Veneta della Cultura anno 2004

LABORATORIO
FAMIGLIA
Belluno - CENTRO GIOVANNI XXIII°
sabato 5 e 19 aprile,

3,17 e 31 maggio, 7 giugno 2008
Segreteria Organizzativa:

Fondazione
Progetto Uomo onlus
Via Rugo, 21
32100 Belluno tel. 0437 950909 • fax 0437 949270
E-mail formazione@fondazioneprogettouomo.it
Anche tu puoi sostenere la Fondazione Progetto
Uomo Onlus destinando il Cinque per mille delle
imposte delle persone fisiche, sottoscrivendo l’apposito spazio nella dichiarazione dei redditi riservato al sostegno delle ONLUS ed indicando il Codice Fiscale 01040310250. La scelta non rappresenta
un esborso aggiuntivo per il contribuente.

Pieve di Cadore - SALA CONSILIARE
sabato 13 e 27 settembre, 4 ottobre 2008

Feltre - SALA OCRI

sabato 18 e 25 ottobre, 8 novembre 2008

PRESENTAZIONE

U

na recente ricerca dell’Osservatorio nazionale
sulla famiglia ha messo in evidenza due grandi
fenomeni che caratterizzano in modo negativo la situazione italiana: da un lato, le crescenti difficoltà
delle famiglie a offrire un ambiente valido all’infanzia
(nonostante tutte le retoriche intorno al cosiddetto
familismo italiano); dall’altro le crescenti iniquità generazionali che stanno ricadendo negativamente sull’infanzia del nostro Paese.
Non c’è soltanto una diffusa difficoltà ad elaborare
nuovi strumenti educativi che permettano ai giovani di
diventare adulti responsabili e consapevoli, ma troppe famiglie registrano un vero e proprio fallimento
nell’educazione dei propri figli, soprattutto quando
questi si dimostrano disponibili a trovare scorciatoie
per raggiungere obiettivi e scopi.
Ai genitori e agli educatori è chiesta, oggi, una nuova presa di coscienza delle proprie responsabilità
educative, attraverso le quali indirizzare i ragazzi alla
libertà, all’autonomia e a ciò che è ancora in grado
di meravigliare e stupire. A loro spetta non soltanto
orientare i giovani verso la professione, ma accoglierli
e sostenerli nei propri sogni, accompagnandoli nella
vita con la presenza, l’ascolto e spesso con il silenzio.
Quali stili educativi adottare, come essere credibili
ed autorevoli?
Insieme, Fondazione Progetto Uomo e Unione Artigiani e Piccola Industria intendono offrire all’istituzione familiare bellunese – che, similmente a quanto
sta accadendo nel resto del Paese, vive una fase di
forte cambiamento verso nuovi modelli come le famiglie mono-genitoriali, composte da persone separate

o divorziate, le famiglie ricostituite, le famiglie allargate, le famiglie interculturali – un percorso di approfondimento e di conoscenza, indicando, laddove sia
possibile, soluzioni accettabili.

A

ll’Unione Artigiani e Piccola Industria di Belluno fanno
riferimento quasi 4.000 imprese, moltissime delle quali
nascono e si sviluppano intorno alla famiglia.
La familiarità tra i membri dell’impresa produce sicuramente una grande solidarietà interna, che aumenta la capacità di risposta alle difficoltà ed alle crisi, ma determina
anche una tendenza quasi inevitabile ad accentuare fortemente i rapporti emozionali e le relazioni psicologiche,
pregiudicando le soluzioni ai problemi.
Da questa esperienza, l’Associazione si è mossa in direzione di una riflessione più ampia e lungimirante sull’istituzione familiare ed ha ritenuto di lavorare con la Fondazione
Progetto Uomo Onlus alla costruzione di un “laboratorio”
nel quale cercare di assemblare una rinnovata coscienza delle responsabilità educative, sulle quali ogni società
gioca il rapporto tra le generazioni.

L

a Fondazione Progetto Uomo Onlus nasce per
volontà del CEIS di Belluno e di alcuni industriali
bellunesi con l’intento di diventare un centro di formazione professionale per coloro che operano a diverso
titolo nel campo nell’educazione, dei servizi sociali e
della devianza. In particolare la Fondazione Progetto
Uomo intende dare sostegno alla genitorialità perché la famiglia sia in grado di prevenire il malessere
e diventi capace di gestire processi che portano al
benessere suo e della società.

PROGRAMMA
BELLUNO

PIEVE DI CADORE

FELTRE

SALA MUCCIN
CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII°

SALA CONSILIARE
Piazza Municipio 18

SALA OCRI
Sopra Farmacia dell’Ospedale

Sabato 5 aprile 2008
Dott. Luciano Tonellato

Sabato 13 settembre 2008
Dott. Carlo Callegaro

Sabato 18 ottobre 2008
Dott. Carlo Callegaro

Sabato 19 aprile 2008
Prof. Don Gigetto De Bortoli

Sabato 27 settembre 2008
Dott. Gregorio Pezzato

Sabato 25 ottobre 2008
Prof. Don Gigetto De Bortoli

Sabato 3 maggio 2008
Dott.ssa Fabiana Filippi

Sabato 4 ottobre 2008
Prof. Don Gigetto De Bortoli

Sabato 8 novembre 2008
Dott.ssa Fabiana Filippi

ORARIO 10,00-12,00

Gli stili educativi del padre e della madre
Onestà sta a chiarezza come
responsabilità sta a libertà
Educare i figli a scegliere
Sabato 17 maggio 2008
Dott. Galvano Pizzol

Comportamenti a rischio
in adolescenza e genitorialità
Sabato 31 maggio 2008
Dott. Giovanni Menegon

ORARIO 10,00-12,00

Come educare all’autostima
Il benessere nella sessualità
della coppia
Il ruolo del padre

Parcheggi consigliati

BELLUNO........................ Lambioi

Educare all’autonomia nello studio

PIEVE DI CADORE....... Piazzale Martiri
della Libertà

Sabato 7 giugno 2008
Dott.ssa Franca Da Re

FELTRE............................ Vicino al
campo sportivo

Il valore educativo del lavoro

ORARIO 10,00-12,00

Educazione alla felicità
Gestire i conflitti

Le regole e le responsabilità
degli adolescenti

Fondazione
Progetto
Uomo
onlus
Via Rugo, 21 32100 Belluno
tel. 0437 950909 • fax 0437 949270
E-mail formazione@fondazioneprogettouomo.it

