
Venerdì 06 marzo 2015 
ore 20:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’età dell’adolescenza è una fase di mezzo 
per definizione, tra infanzia e maturità, da 
qui emerge l’incertezza e la mancanza di 
definizione che caratterizza questo periodo 
in cui tutto è in costruzione e “concesso”, si 
passa dall’amore assoluto al senso di vuoto 
più grande, dalla gioia alla tristezza, dal 
desiderio enorme di autonomia alla ricerca di 
protezione genitoriale più esagerata. Si 
propone di fare un tuffo insieme in questa 
età in cui si formano i valori e in cui le 
emozioni hanno colori sgargianti, per poter 
capire meglio o solo per vedere i nostri 
giovani da un altro punto di vista, quello 
spirituale. 

Venerdì 20 marzo 2015 
ore 20:30 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’educazione all’affettività parte dalla 
necessità di soddisfare diversi bisogni di: 
amore, appartenenza, autostima e stima 
degli altri… 
Ci si interroga su quali valori trasmettere ai 
figli in modo da dare loro dei punti forti su 
cui impostare la propria vita affettiva, 
relazionale e sociale. 
 
 

 
 
 
 

Venerdì 27 marzo 2015 
ore 20:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una delle più grandi caratteristiche di questa 
era è il cambiamento in tutti in campi del 
sapere e della vita quotidiana. E’ necessario 
sviluppare nei giovani competenze che 
permettano loro di affrontare e gestire bene 
i vari cambiamenti nella vita, in modo tale 
da imparare fin da piccoli ad amare il 
cambiamento come vero e proprio 
“allenatore” di qualità, risorse e 
miglioramento.  
 
 

 
 

ADOLESCENZA ETA’ DEGLI 
ESTREMI OPPOSTI, DEL 

TUTTO O NIENTE 

EDUCAZIONE AFFETTIVA: IL 
RISPETTO PER SE’ 

EDUCARE FIN DA PICCOLI 
NELL’ERA DELL’INCERTEZZA 



Relatori: 
 
Dott.ssa Lorena Peotta: Laureata in 
Scienza dell’Educazione e counsellor 
sistemico. Abilitata al corso di 
accompagnamento alla nascita “Educare 
Prima” all’A.N.P.E.P., Associazione 
Nazionale Educazione e Psicologia Prenatale. 
Ha fondato l’associazione MeglioInsieme 
di Montecchio Maggiore con la quale ha 
collaborato con il Comune di Arzignano, VI, 
nei corsi di accompagnamento alla 
gravidanza, nonni. Tiene incontri per 
genitori in alcune scuole del territorio. Tiene 
consulenze individuali su problematiche 
familiari presso lo Studio Rosaeazzurro. 
 
Dott. Emanuele Tinto: è psicologo. Ha un 
diploma sulle “Dinamiche di Gruppo e 
Tecniche di Creatività”. Iscritto all’albo degli 
esperti in psicopedagogia prenatale. È socio 
sostenitore dell’ANPEP. È socio fondatore 
dell’Associazione MeglioInsieme di 
Montecchio Maggiore che ha collaborato con 
il Comune di Arzignano con incontri sui 
nonni e nella conduzione di uno sportello di 
prevenzione del disagio famigliare. Nel 
campo dell’educazione dell’infanzia, per circa 
16 anni, ha fatto formazione ai genitori in 
varie Scuole e Comuni del Vicentino. Tiene 
degli incontri per i papà. Tiene consulenze 
individuali presso lo Studio Rosaeazzurro. 
 
  
 
 
 

 

 
Tenetevi informati sulle nostre iniziative 
iscrivendovi alla nostra mail list. Basta 

mandare una mail al seguente indirizzo: 
 

            noisanbortolo@gmail.com 

 
Ci puoi trovare anche su portale 
facebook alla seguente pagina: 

 
      Associazione NOI  

    San Bortolo 
 
 

 
 

UNA FIRMA 
PER NOI 

 
 

Per sostenere il Circolo-Oratorio NOI 
della Parrocchia di San Bortolo in 
Arzignano, destina il tuo cinque per mille 
al nostro codice fiscale: 
 

90004320249 
 

 

 

Incontri GRATUITI e aperti a 
TUTTI 

 

 

ASSOCIAZIONE 

  NOI 
 SAN BORTOLO 
 

in collaborazione con 
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 

ARZIGNANO 
 

presenta 
 

 
 
 
 

    

“Noi Genitori”“Noi Genitori”“Noi Genitori”“Noi Genitori”    
 

Ciclo di incontri dedicati ai 
genitori di buona volontà. 

 
 

 

 Gli incontri si svolgeranno con una 
metodologia attraverso la quale i 

genitori potranno partecipare 
attivamente in modo sereno e 

interagendo tra di loro. 

Tutti gli incontri si terranno presso 
il Salone Parrocchiale di San 

Bortolo di Arzignano. 
 

Per maggiori informazioni: 
    Associazione NOI San Bortolo 

 


