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A Persiceto i genitori tornano a scuola 
 

Proseguono gli incontri della “Scuola Permanente per genitori” organizzata dal 
Centro Famiglia di Persiceto con il patrocinio del Comune. Giovedì 14 febbraio 
alle ore 20.30 presso i locali del palazzo Fanin, in piazza Garibaldi, per il ciclo 
“Accoppiamoci ma non accoppiamoci", a cura di Anna Mantuano consulente 
familiare AICCeF, si terrà l'incontro “Crescere nella coppia”. Tutti gli 
appuntamenti sono ad ingresso gratuito.  

I temi trattati sono quelli concreti della relazione di coppia e del rapporto coi figli. 
Quest’anno si terranno tre moduli di tre incontri ognuno. Il primo modulo, dal titolo 
“Accoppiamoci ma non accoppiamoci” a cura di Anna Mantuano consulente 
familiare AICCeF sarà dedicato alla coppia, alla sua crescita e al rapporto genitori-figli 
anche in caso di divorzio. Il secondo modulo dal titolo “Conoscere e incontrare 
bambini dai 2 ai 5 anni” è a cura di Marco Carione, Psicologo-psicoterapeuta che 
affronterà i temi della rabbia, della nutrizione e del gioco nei piccoli. Infine il terzo 
modulo dal titolo “Adolescenza” e curato da Federica Granelli, Educatrice e counselor, 
tratterà di temi particolarmente interessanti per i genitori dei ragazzi che stanno 
crescendo: paura, scuola e amore. 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 
 
“Accoppiamoci ma non Accoppiamoci”, a cura di Anna Mantuano, Consulente familiare AICCeF 
giovedi’ 7 febbraio 
“La coppia”, Ricerca di sè attraverso l’altro: il mito dell’androgino (la ricerca dell’amore perduto) 
giovedi’ 14 febbraio 
“Crescere nella coppia”, L’importanza del discernimento: separare i legami funzionali da quelli disfunzionali  
giovedi’ 21 febbraio 
“La coppia genitoriale separata”, “Dai figli non si divorzia”, riconoscersi nel ruolo genitoriale 
 
“Conoscere e incontrare bambini dai 2 ai 5 anni”, a cura di Marco Carione, Psicologo- psicoterapeuta 
giovedi’ 7 marzo 
“Bolle di Rabbia: significati e gestione delle crisi” 
giovedi’ 14 marzo 
“Tutti a Tavola: non solo mangiare, ma nutrirsi” 
martedi’ 19 marzo 
“Tra i-pad e libri per l'infanzia: giocare” 
 
“Adolescenza” a cura di Federica Granelli, Educatrice e counselor 
giovedi’ 4 aprile 
“Io (non) ho paura”, Le paure tipiche degli adolescenti (ma anche nostre) e un aiuto per affrontarle, accettarle, parlarne 
giovedi’ 11 aprile 
“La scuola, le responsabilità, il futuro”, Il dialogo efficace con gli insegnanti e con i nostri figli per favorirne la crescita e le scelte 
giovedi’ 18 aprile 
“Il mondo affettivo dell’adolescente tra virtuale e reale”, Per capire insieme di cosa hanno bisogno i ragazzi e costruire le risposte 
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