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A Persiceto riapre la “Scuola per genitori” 
 

Riprendono gli incontri della “Scuola Permanente per genitori” organizzata dal 
Centro Famiglia di Persiceto con il patrocinio del Comune. Giovedì 17 novembre 
alle ore 20.30 presso i locali del palazzo Fanin, in piazza Garibaldi, per il ciclo 
"La realazione di coppia" si terrà l'incontro "La comunicazione non violenta" a cura 
di Anna Mantuano. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.  

I temi trattati sono quelli concreti della relazione di coppia e della vita familiare di ogni 
giorno: dall’uso del tempo libero (compiti, televisione, computer, internet, cellulare, 
ecc...) al ruolo dei papà e delle mamme, al rapporto con i figli che crescono. Un tema 
molto sentito, trattato anche lo scorso anno, è quello del patto educativo tra scuola e 
famiglia, a cui quest’anno vengono appositamente dedicati tutti e tre gli incontri del 
modulo di gennaio. Gli incontri si tengono alle ore 20.30 presso i locali del palazzo 
Fanin in piazza Garibaldi 3 a Persiceto; la partecipazione è gratuita.  
Info: www.centrofamiglia.it, centrofamiglia@centrofamiglia.it, tel. 051.825112. 
 
Calendario degli appuntamenti 
 
LA REALAZIONE DI COPPIA 
Anna Mantuano, Consulente familiare AicCef 
giovedì 17 novembre, “La comunicazione non violenta” 
giovedì 24 novembre, “La capacità di ascolto” 
giovedì 1 dicembre, “La relazione come scambio di doni” 
PRIMA INFANZIA 
Marco Carione, Psicologo - psicoterapeuta 
martedì 6 dicembre, “Vita in famiglia: relazioni, tempo, emozioni, preoccupazioni” 
martedì 13 dicembre, “Arriva un fratellino: cambiamenti” 
martedì 20 dicembre, “Quando i genitori si separano” 
SECONDA INFANZIA 
Raffaello Rossi, Consulente familiare AicCef 
giovedì 12 gennaio, “Basta, non ne posso più!” 
giovedì 19 gennaio, “Alla ricerca di un sentiero educativo tra il paese dei balocchi e il grillo parlante” 
giovedì 26 gennaio, “Agio e disagio, ancora Don Chisciotte e la lumaca” 
ADOLESCENZA 
Federica Granelli, Educatrice e counselor 
giovedì 9 febbraio, “Noi genitori difficili di figli adolescenti” 
giovedì 16 febbraio, “Strategie di ascolto e di comunicazione in un mare di emozioni” 
giovedì 23 febbraio, “Bullismo, alcool, fumo e… altro; aiutiamoli a scegliere” 
ADOLESCENZA E AFFETTIVITÀ 
Federica Granelli, Educatrice e counselor 
giovedì 8 marzo, “Gli adolescenti e i social network” 
giovedì 15 marzo, “La sessualità e l’affettività come valori nella società dei consumi” 
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