
SCUOLA
per i

 GENITORI
  

Educare
si può

Periodo:

SETTEMBRE/DICEMBRE 2021, OGNI 15 giorni 
presso il salone del 

CENTRO PARROCCHIALE DI MASERÀ, 
VIA DEI KENNEDY, 5/7 

con la possibilità di momenti di confronto in gruppi più ristretti 
e nel grande gruppo a seconda del relatore. 

L’orario di inizio sarà le 20.45 
con la conclusione alle 22.30 massimo. 

Per informazioni:
328 7254191 (Roberto) telefonare dopo le 17

scuoladeigenitorimasera@gmail.com

Parrocchia della NATIVITÀ
della BEATA VERGINE MARIA  

con il patrocinio del
COMUNE DI MASERÀ

Circolo “S. Maria Nascente -APS”
Maserà di Padova

“IO E IL BAMBINO CHE È IN ME” 

Martedì 30 NOVEMBRE 2021

“QUESTA CASA NON È UN ALBERGO”. 

Don Giorgio Bozza, Professore presso Facolta’ Teologica 
del Triveneto e presso Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose, Parroco presso Ronchi di Casalserugo – S. Martino, 
membro presso Consiglio Diocesano per la Gestione Eco-

nomica, del CdA presso Istituto Diocesano Sostentamento del Clero e Consigliere Ecclesiasti-
co presso COLDIRETTI Padova.

Ha ancora senso educare alle regole? 
Alcuni principi morali per aiutare gli adolescenti a 
distinguere il bene dal male.

7° INCONTRO

Martedì 16 NOVEMBRE 20216° INCONTRO

Martedì 14 DICEMBRE 2021

“LA PARABOLA: CAMMINO EDUCATIVO DI DIO”. 

Dott.ssa Antonella Anghinoni, ha ottenuto il Baccellierato in Teolo-

le “donne nella Bibbia” la porta a tenere molti incontri aperti al pubblico dedicati a questa 
tematica. Grazie alla sua preparazione e alla spiccata capacità comunicativa

Esercizi Spirituali nella diocesi di Padova. Con le Edizioni San Paolo ha pubblicato, insieme a 
Elide Siviero, Donne di Dio. Scorci biblici (2016).

Come l’incontro con il Signore e come il metodo 
educativo di Dio possano aiutare ad aprire oriz-
zonti nuovi di conoscenza e di impegno per gli 
adolescenti e le famiglie.

8° INCONTRO

Io e il bambino che è in me: come potermi rela-
zionare con mio figlio/figlia nel modo migliore.

Dott.ssa Rinalda Montani, docente di pedagogia speciale 
all’Università di Padova, docente di Pedagogia Generale 
all’Istituto Superiore di Scienze religiose di Padova, Presi-
dente del Comitato per l’Unicef di Padova.

Norme Covid

Iscrizione e costi
Iscrizioni entro le ore 20 del giorno precedente all’incontro, 
mediante mail al seguente indirizzo:

La partecipazione potrà avvenire in presenza nel rispetto della 
normativa anti COVID-19 o mediante piattaforma Zoom.

È previsto un contributo di €  5,00 ad incontro.

La quota dovrà essere versata mediante bonifico bancario 
sul conto IBAN IT52Z0845262630030130042972
intestato a Associazione Santa Maria Nascente - APS.
Casuale: quota Scuola dei Genitori - Nome Cognome e giorno dell’incontro

Per la partecipazione è necessario il Green Pass
e il rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

Iniziativa co-finanziata dalla Regione Veneto con risorse statali 
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

scuoladeigenitorimasera@gmail.com



L’occasione sarà anche impor-
tante perché ad ogni incontro, 
per chi lo richiedesse, sarà 
lasciato un attestato di par-
tecipazione che servirà come 

-

riconosce un credito formativo 
per ogni incontro.

Obiettivo
“Genitori” e “Figli”:

Percorso
,

“LA BELLEZZA DELL’EDUCARE”

Dott. Ezio Aceti
conseguito la laurea in psicologia a Padova con una tesi 
sul gruppo come strumento educativo, terapeutico per i 

bambini e i ragazzi. Si è sempre occupato di educazione e psicologia infantile ed adole-

centri per disabili gravi, ha aperto molti sportelli di ascolto psico-pedagogici nelle scuole 
dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti. Ha conseguito il 
diploma di Magistero in Scienze religiose e da diversi anni si occupa di formazione come 
conferenziere per insegnanti, enti, associazioni e per la CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana). Ha fondato l’associazione Parvus (bambino) con altri psicologi che si occupa di 
terapie infantili e supporto alla genitorialità. Di�ondere la cultura dell’infanzia, mediante 
formazione alla genitorialità, è secondo lui la risposta ai bisogni educativi di oggi.

Una lettura diversa dell’essere educatore, sfatan-
do alcuni miti e entrando nella profondità della re-
lazione e dell’incontro con l’altro.

Martedì 21 SETTEMBRE 2021

“SONO, SENTO, ESPRIMO: CRESCERE 
FIGLI emotivamente intelligenti:

Fabio Bianchini, nato nel 1979, laureato in scienze dell’e-
ducazione, è educatore e formatore. La sua formazione 

spazia negli ambiti della relazione con bambini, ragazzi e famiglie con particolare atten-
zione alla fascia d’età 11-20 anni. Nel 2008 è Coordinatore e Group Leader del progetto di 
educazione familiare Strengthening Families Program per la città di Padova, promosso dal 
DPA e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Partecipa ad itinerari formativi per genitori 

Oltre alle molteplici attività formative cui prende parte, conclude nel 2012 il Corso di Per-
fezionamento proposto dal Laboratorio in Educazione e Ricerca Famigliare (LabRief) 
dell’Università degli Studi di Padova dal titolo “Counselling e abilità di relazione nei conte-
sti socio educativi e scolastici”e nel 2018 conclude il Master di primo livello in Counselling 

Breve alfabetizzazione all’intelligenza emotiva:  
i comportamenti che avvicinano al linguaggio del 
cuore.

2° INCONTRO

Martedì 14 SETTEMBRE 20211° INCONTRO

Per informazioni:

Roberto 328 7254191
telefonare dopo le 17 

              scuoladeigenitorimasera@gmail.com

L’EDUCAZIONE SESSUALE: UNA DANZA
TRA REGOLE E CAREZZE”

Matteo Berto, Assistente Sociale Opera della Provvidenza 
S.Antonio, responsabile formazione FORMIAMO IMPRESA 

SOCIALE srl, lavora in una struttura per disabili come assistente sociale e si occupa di forma-
zione per una impresa sociale di Padova (ecm, eventi educativi, oss). 

Come gestire in maniera positiva la conoscenza 
e la questione della sessualità nella relazione co-
struttiva.

Martedì 19 OTTOBRE 2021

“CHIUDERSI PER APRIRSI”. 

Dott.ssa Alessandra Seno, psicologa iscritta all’Albo de-

e psicoterapeuta comportamentale – cognitiva dal maggio 
-

neziano di Terapia Comportamentale e Cognitiva che nasce come punto di incontro di vari 
professionisti che insieme lavorano per promuovere e divulgare la terapia comportamentale 
cognitiva attraverso corsi di formazione, spazi informativi e gruppi di super/inter visione. 
Psicoterapeuta libero professionista. Ambiti di applicazione: trattamento dei disturbi d’an-
sia, disturbo ossessivo compulsivo, disturbi del comportamento alimentare, gioco d’azzardo 
patologico. Conduzione di gruppi di training di assertività, co-dipendenza a�ettiva. Ha col-

Come l’alimentazione è spesso una strada chiusa 
per l’adolescente e come poter aprire nuove stra-

4° INCONTRO

Martedì 5 OTTOBRE 20213° INCONTRO

Martedì 2 NOVEMBRE 2021

“QUALI PAROLE PER COMUNICARE?”. 

Davide Antonio Pio, è un musicista e scrittore italiano. 

Edimburgo. Scrive in versi e prosa, canta, suona vari stru-
menti musicali. Inizia molto giovane l’attività di arrangiatore in studio di registrazione, compo-
nendo musica per band, aziende e “facendo ordine” nelle canzoni di cantautori indipendenti. 
Protagonista di concerti e conferenze, organizza seminari residenziali. Tiene corsi di musica 
ed educazione alla creatività. I suoi lavori teatrali sono stati rappresentati in luoghi prestigiosi 

Dal 2015 collabora con l’importante rassegna letteraria “La Fiera Delle Parole” (Padova).

Come riattivare il dialogo nella famiglia con una 
comunicazione autentica e l’utilizzo dell’arte: il rin-
forzo positivo e il riconoscimento per accrescere 

5° INCONTRO

L’occasione sarà anche impor-
tante perché ad ogni incontro, 
per chi lo richiedesse, sarà 
lasciato un attestato di par-
tecipazione che servirà come 

-

riconosce un credito formativo 
per ogni incontro.

Obiettivo
“Genitori” e “Figli”:

Percorso
,

“LA BELLEZZA DELL’EDUCARE”

Dott. Ezio Aceti
conseguito la laurea in psicologia a Padova con una tesi 
sul gruppo come strumento educativo, terapeutico per i 

bambini e i ragazzi. Si è sempre occupato di educazione e psicologia infantile ed adole-

centri per disabili gravi, ha aperto molti sportelli di ascolto psico-pedagogici nelle scuole 
dell’infanzia, elementari, medie e superiori rivolte a genitori e insegnanti. Ha conseguito il 
diploma di Magistero in Scienze religiose e da diversi anni si occupa di formazione come 
conferenziere per insegnanti, enti, associazioni e per la CEI (Conferenza Episcopale Ita-
liana). Ha fondato l’associazione Parvus (bambino) con altri psicologi che si occupa di 
terapie infantili e supporto alla genitorialità. Di�ondere la cultura dell’infanzia, mediante 
formazione alla genitorialità, è secondo lui la risposta ai bisogni educativi di oggi.

Una lettura diversa dell’essere educatore, sfatan-
do alcuni miti e entrando nella profondità della re-
lazione e dell’incontro con l’altro.

Martedì 21 SETTEMBRE 2021

“SONO, SENTO, ESPRIMO: CRESCERE 
FIGLI emotivamente intelligenti:

Fabio Bianchini, nato nel 1979, laureato in scienze dell’e-
ducazione, è educatore e formatore. La sua formazione 

spazia negli ambiti della relazione con bambini, ragazzi e famiglie con particolare atten-
zione alla fascia d’età 11-20 anni. Nel 2008 è Coordinatore e Group Leader del progetto di 
educazione familiare Strengthening Families Program per la città di Padova, promosso dal 
DPA e dal Ministero della Pubblica Istruzione. Partecipa ad itinerari formativi per genitori 

Oltre alle molteplici attività formative cui prende parte, conclude nel 2012 il Corso di Per-
fezionamento proposto dal Laboratorio in Educazione e Ricerca Famigliare (LabRief) 
dell’Università degli Studi di Padova dal titolo “Counselling e abilità di relazione nei conte-
sti socio educativi e scolastici”e nel 2018 conclude il Master di primo livello in Counselling 

Breve alfabetizzazione all’intelligenza emotiva:  
i comportamenti che avvicinano al linguaggio del 
cuore.

2° INCONTRO

Martedì 14 SETTEMBRE 20211° INCONTRO

Per informazioni:

Roberto 328 7254191
telefonare dopo le 17 

              scuoladeigenitorimasera@gmail.com

L’EDUCAZIONE SESSUALE: UNA DANZA
TRA REGOLE E CAREZZE”

Matteo Berto, Assistente Sociale Opera della Provvidenza 
S.Antonio, responsabile formazione FORMIAMO IMPRESA 

SOCIALE srl, lavora in una struttura per disabili come assistente sociale e si occupa di forma-
zione per una impresa sociale di Padova (ecm, eventi educativi, oss). 

Come gestire in maniera positiva la conoscenza 
e la questione della sessualità nella relazione co-
struttiva.

Martedì 19 OTTOBRE 2021

“CHIUDERSI PER APRIRSI”. 

Dott.ssa Alessandra Seno, psicologa iscritta all’Albo de-

e psicoterapeuta comportamentale – cognitiva dal maggio 
-

neziano di Terapia Comportamentale e Cognitiva che nasce come punto di incontro di vari 
professionisti che insieme lavorano per promuovere e divulgare la terapia comportamentale 
cognitiva attraverso corsi di formazione, spazi informativi e gruppi di super/inter visione. 
Psicoterapeuta libero professionista. Ambiti di applicazione: trattamento dei disturbi d’an-
sia, disturbo ossessivo compulsivo, disturbi del comportamento alimentare, gioco d’azzardo 
patologico. Conduzione di gruppi di training di assertività, co-dipendenza a�ettiva. Ha col-

Come l’alimentazione è spesso una strada chiusa 
per l’adolescente e come poter aprire nuove stra-

4° INCONTRO

Martedì 5 OTTOBRE 20213° INCONTRO

Martedì 2 NOVEMBRE 2021

“QUALI PAROLE PER COMUNICARE?”. 

Davide Antonio Pio, è un musicista e scrittore italiano. 

Edimburgo. Scrive in versi e prosa, canta, suona vari stru-
menti musicali. Inizia molto giovane l’attività di arrangiatore in studio di registrazione, compo-
nendo musica per band, aziende e “facendo ordine” nelle canzoni di cantautori indipendenti. 
Protagonista di concerti e conferenze, organizza seminari residenziali. Tiene corsi di musica 
ed educazione alla creatività. I suoi lavori teatrali sono stati rappresentati in luoghi prestigiosi 

Dal 2015 collabora con l’importante rassegna letteraria “La Fiera Delle Parole” (Padova).

Come riattivare il dialogo nella famiglia con una 
comunicazione autentica e l’utilizzo dell’arte: il rin-
forzo positivo e il riconoscimento per accrescere 

5° INCONTRO

Ciclo di incontri sul tema di genitorialità, educazione, conflitto, regole e 
comunicazione per genitori desiderosi di scoprire, imparare, migliorare e a�nare le 
relazioni edicative con i loro figli e stare meglio con i propri figli.
Da padre o da madre sentiamo il bisogno di accompagnare i figli nel loro delicato 
percorso di crescita in modo sereno, equilibrato, autentico, e trovare ispirazione per 
diventare migliore  facendolo insieme e condividendo fatiche e piccole conquiste.

Di�cili ma per questo sempre 
in continuo divenire.
Per questo vogliamo vivere insieme 
un percorso di crescita e di 
valorizzazione del rapporto 
tra genitori e figli nel contesto 
particolare dell’adolescenza 
dando valore al fatto che 
“Insieme si impara”.

2000. Assiene ad altri colleghi ha costituito l’Istituto Ve


