PRESENTAZIONE dei RELATORI
dott.ssa Franca Da Re

dott.ssa Elvira Georgopoulos

Psicologa e dirigente scolastica.

Psicologa e psicoterapeuta, individuale, di coppia
e familiare, membro dello staff clinico e allieva
didatta dell’Istituto Veneto di Terapia Familiare

prof. Don Gigetto De Bortoli
Presidente del CEIS di Belluno da 25 anni dedicato
al mondo della formazione e dell’educazione.

dott. Rolando De Luca
Psicologo e Psicoterapeuta, responsabile del Centro
di Terapia di Campoformido (UD) per ex giocatori
d’azzardo e le loro famiglie

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

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

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

dott. Silvano Tormen
Consulente nel campo finanziario ed economico di
istituzioni bancarie, imprese e privati.

in collaborazione con

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

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 l’11 marzo 2009 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 4 incontri a Belluno .....................Euro 40,00/famiglia
Pacchetto 3 incontri a Feltre . .........................Euro 30,00/famiglia
Pacchetto 3 Incontri a Pieve di Cadore ............Euro 30,00/famiglia
Pacchetto completo 10 incontri
+ CD con la registrazione delle relazioni..........Euro 80,00/famiglia

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE:
mercoledì 11 marzo 2009

Comune di
Belluno

Città di
Feltre

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

LABORATORIO
FAMIGLIA 2009
Belluno

CENTRO GIOVANNI XXIII

sabato 14 e 21 marzo, 4 aprile e 9 maggio

Feltre

SALA DEGLI STEMMI della Sede Municipale
sabato 28 marzo,

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.

SALA OCRI sabato 18 aprile e 16 maggio

Pieve di Cadore
SALA CONSILIARE

sabato 23 e 30 maggio, 6 giugno

PRESENTAZIONE

L

a cultura italiana ad alto contesto considera la famiglia il
luogo educativo per eccellenza, il luogo privilegiato in cui si
sperimenta la fragilità e la dipendenza di ogni essere umano.
Lo sguardo dei genitori verso i propri figli si occupa della costruzione di quel “capitale umano” di cui si parla tanto oggi in
educazione e in economia, che non riguarda soltanto il livello di
istruzione, ma soprattutto la maturità, la capacità di responsabilità, l’autonomia, la saldezza dei nuovi adulti. Senza la famiglia
è difficile costruire persone adulte, libere, responsabili e generative. E soprattutto queste persone saranno capaci di rinnovare
la società, perché libere di rischiare la propria responsabilità nel
generare nuove vite, nuovi progetti, nuove idee. In questo la famiglia genera, oltre che capitale umano, anche capitale sociale.
La famiglia oggi dà grandi segnali di fragilità, ma anche di resistenza, in una società che non è a misura di famiglia. Il legame
di coppia è fragile, le nascite sono molto ridotte, tra le mura
di casa si verificano ancora troppi episodi di sopraffazione e di
violenza, ma nell’insieme la famiglia è un valore stabilmente al
primo posto nelle graduatorie degli italiani e sono moltissime le
famiglie che si aprono all’esperienza dell’affido e dell’adozione,
che curano i propri figli disabili o i propri genitori anziani, che
risparmiano per il futuro dei propri figli.
Il primo nemico della famiglia è l’isolamento dal contesto esterno, la solitudine. Non sono le fatiche della vita a mettere a rischio la famiglia, ma il fatto di trovarsi da soli a misurarsi con
problemi sempre più grandi, senza speranza di ricevere aiuti. La
privatizzazione della famiglia e la sua riduzione i soli affetti e
sentimenti è in questo senso un ulteriore fattore di fragilità.
LABORATORIO FAMIGLIA intende far uscire le famiglie dall’isolamento e dalla loro privatizzazione e offrire un’occasione d’incontro e di confronto con esperti e altre persone, coppie, genitori,
educatori .Con l’edizione 2009 di Laboratorio Famiglia l’Unione
Artigiani intende offrire un approfondimento del percorso del
2009 e proporre nuovi argomenti di riflessione sulla vita di coppia, sulla relazione genitori figli e sulle relazioni sociali.

I PARTNERS

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 volon-

tà 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

FELTRE

PIEVE DI CADORE

SALA MUCCIN
CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII

SALA DEGLI STEMMI
Sede Municipale Piazzetta delle Biade

SALA CONSILIARE
Piazza Municipio 18

sabato 14 marzo 2009
dott. Gregorio Pezzato

sabato 28 marzo 2009
prof. Don Gigetto De Bortoli

sabato 23 maggio 2009
dott.ssa Fabiana Filippi

SALA OCRI
Sopra Farmacia dell’Ospedale

sabato 30 maggio 2009
dott. Luciano Tonellato

ORARIO 10,00-12,00

Il benessere nella sessualita’ della coppia
sabato 21 marzo 2009
dott.ssa Elvira Georgopoulos

La gestione dei conflitti di coppia
sabato 4 aprile 2009
dott. Silvano Tormen

Risparmio e benessere: il valore del
risparmio per la famiglia, come educare
i figli alla gestione del denaro
SALA LUCIANI
CENTRO CONGRESSI GIOVANNI XXIII
ORARIO 17,00-19,00

sabato 9 maggio 2009
dott. Rolando De Luca

Il gioco d’azzardo patologico: i gruppi
di terapia di ex giocatori d’azzardo
e i loro famigliari. L’esperienza di
Campoformido (Udine)

ORARIO 10,00-12,00

La competenza emozionale nei rapporti di
ruolo (genitori / figli insegnante / allievo)

ORARIO 10,00-12,00

sabato 18 aprile 2009
dott.ssa Franca Da Re

Famiglia, Scuola, Lavoro: Contesti per
educare, contesti per crescere

ORARIO 10,00-12,00

La gestione della tristezza e della
sofferenza in adolescenza
Come un padre e una madre possono
diventare genitori
sabato 6 giugno 2009
prof. Don Gigetto De Bortoli

Promuovere la vita come prevenzione

sabato 16 maggio 2009
dott.ssa Elvira Georgopoulos

Scendere dalla barca della coniugalità senza
abbandonare la canoa della genitorialità
Parcheggi consigliati
BELLUNO ����������������������������Lambioi
�����������������������������������������������Caffi (nuovo)
PIEVE DI CADORE �����������Piazzale Martiri della Libertà
FELTRE ��������������������������������Campo Giorgio
�����������������������������������������������Vicino al campo sportivo

Via Rugo, 21 32100 Belluno
tel. 0437 950909 • fax 0437 949270
E-mail

formazione@fondazioneprogettouomo.it
www.fondazioneprogettouomo.it

piazzale della Resistenza n. 8,
32100 BELLUNO
tel. 0437 933111 • fax 0437 933122
E-mail info@unartbelluno.org
www.unartbelluno.org

