
Ciclo di incontri rivolto ai genitori per comprendere le fasi di crescita, riconoscere i disagi e 
supportare i sogni e le aspettative dei propri figli, per una genitorialità consapevole

Lunedì 25 Gennaio 2016 – ore 

21,00 (Biblioteca 
Corticella)

“Su di noi puoi contar
e! Rispetto 

e fiducia al servizi
o dei figli”

Incontro a cura del dott. Simone 

Casarola (per questa serata è previsto 

servizio di intrattenimento di bambini e 

ragazzi)
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Giovedì 12 maggio 2016 (Sala Alessandri)
“I disturbi del comportamento alimentare in età scolare e in adolescenza”
Incontro a cura della Dott.ssa Luisa Barbieri - Presidente Associazione Culturale NADiRinforma

Giovedì 12 maggio 2016 (Sala Alessandri)
“I disturbi del comportamento alimentare in età scolare e in adolescenza”
Incontro a cura della Dott.ssa Luisa Barbieri - Presidente Associazione Culturale NADiRinforma

Giovedì 21 aprile 2016 
– ore 

21,00 (Sala Alessandri)

“Turpiloquio, parola
cce, offese: 

compiti educativi dei
 genitori”

Incontro a cura del prof. 

Leonardo Benvenuti, Docente di 

Comunicazione e Socioterapia 

presso l'Università degli Studi 

"Gabriele D'Annunzio" (CH)

Giovedì 21 aprile 2016 
– ore 

21,00 (Sala Alessandri)
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Giovedì 10 marzo 2016 – ore 

21,00 (Sala Alessandri)

“Le dipendenze 
nei giovanissimi: 

dipendenza da s
ostanze e nuove

 

dipendenze, fat
tori di rischio, 

conseguenze pe
rsonali e 

dinamiche famigliari”

Incontro a cura di C.I.P.E.S. -

Centro Integrato Psicologia 

Ecologica Sistemica
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Giovedì 7 aprile 2016 – ore 21,00 (Sala Alessandri)“Trasgressioni e controllo: incontro tra bisogni adolescenziali di indipendenza e stili famigliari”Incontro a cura di C.I.P.E.S. -Centro Integrato Psicologia Ecologica Sistemica
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Giovedì 18 Febbraio 2016 – ore 21,00 (Sala Alessandri)“La sessualità nello sviluppo affettivo dell'adolescente”Incontro a cura del Dott. Roberto Benini

Giovedì 18 Febbraio 2016 – ore 21,00 (Sala Alessandri)“La sessualità nello sviluppo affettivo dell'adolescente”Incontro a cura del Dott. Roberto Benini

Con il Patrocinio del Quartiere NavileGli incontri avranno luogo alla Biblioteca Corticella o alla Sala 
Alessandri presso il Centro Civico Corticella, Via Gorki 16 
(vicino al capolinea del bus 27 A) – ingresso libero e gratuito

“Per una Scuola in Movimento!”
(Seguiteci su Facebook)
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