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Le sfide che la società di oggi pone alle giovani
generazioni sono complesse e difficili. I genitori si
sentono spesso smarriti e impotenti nel constatare
che i figli ed il contesto sociale e culturale appare
lontano dal loro vissuto e dai loro stili educativi.
L’obiettivo di questi incontri è porre l’attenzione
su ruolo dei genitori come primi educatori, con
particolare approfondimento del ruolo che la donna ha assunto in questi ultimi anni all’interno della famiglia.

Relatori

Dottor Ezio Aceti, consulente psicopedagogico
del Comune di Milano; è direttore del Consultorio Familiare di Erba-Como e autore di numerosi
libri, quali tra i più recenti:
• I linguaggi del corpo. Per un rapporto armonioso con sé e con gli altri.
• Basta cavoli e cicogne. Viaggio nell’affettività
e nella sessualità dai 12 ai 15 anni.
• Finestre sul mondo. I ragazzi e l’uso dei media.
Professoressa Maria Gabriella Landuzzi, insegna
Sociologia dell’educazione e Sociologia della famiglia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università di Verona.

PROGRAMMA
Chiesa Padri Domenicani
Soave, ore 20.30
GIOVEDI 19 NOVEMBRE 2009

La famiglia
e la responsabilità educativa:
costruire relazioni positive
Dottor Ezio Aceti

GIOVEDI 26 NOVEMBRE 2009

Il ruolo della donna
nell’educazione
Prof.ssa Maria Gabriella Landuzzi

SABATO 28 NOVEMBRE 2009

In nome della Madre
una storia unica raccontata
con parole e musica
rappresentazione teatrale
con Laura Gambarin
e al pianoforte Gianlugi La Torre
Associazione Culturale GardArt

