
Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria  - Maserà 
Scuola per i Genitori e per i Ragazzi 

Educare si può 

Obiettivo:  
“Genitori” e “Figli”: due mestieri difficili? 
Difficili 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” 

Percorso: 
Ciclo di incontri sul tema di genitorialità, educazione, conflitto, regole e comunicazione per genitori 
desiderosi di scoprire, imparare, migliorare e affinare le relazioni educative 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.  

Periodo: 
Marzo-Maggio 2020, 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 conclusione alle 23 massimo. 

Programma generale ed ospiti: BOZZA IN VIA DI CONFERMA! 

1° incontro: Giovedì 27 febbraio 
All’interno della Settimana della Comunità proposta dalla Diocesi di Padova 
“LA BELLEZZA DELL’EDUCARE”. Una lettura diversa dell’essere educatore, sfatando alcuni miti e 
entrando nella profondità della relazione e dell’incontro con l’altro. 
Dott. Ezio Aceti, sposato, con due figli e due nipoti. Ha 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 adolescenziale. Direttore di un centro di Formazione professionale e 
coordinatore scientifico in 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 occupo di formazione come conferenziere per insegnanti, 
enti, associazioni e per la CEI (Conferenza Episcopale Italiana). Ha fondato l’associazioneParvus (bambino) 
con altri psicologici che si occupa di terapie infantili e supporto alla genitorialità. Diffondere la cultura 
dell’infanzia mediante formazione alla genitorialità è secondo lui la risposta ai bisogni educativi di oggi. 

2° incontro: Martedì 3 marzo 
“SONO, SENTO, ESPRIMO: CRESCERE FIGLI EMOTIVAMENTE INTELLIGENTI”. Breve 
alfabetizzazione all’intelligenza emotiva: i comportamenti che avvicinano e il linguaggio del cuore. 
Fabio Bianchini, nato nel 1979, laureato in scienze dell’educazione, è educatore e formatore. 
La sua formazione spazia negli ambiti della relazione con bambini, ragazzi e famiglie con particolare 
attenzione alla fascia d’età 11-20 anni. Nel 2008 è Coordinatore e Group Leader del progetto di educazione 
familiare Streghtening Families Program per la città di Padova, promosso dal DPA e dal Ministero della 
Pubblica Istruzione. Partecipa ad itinerari formativi per genitori e figli, conducendo incontri su tematiche 
specifiche. Oltre alle molteplici attività formative cui prende parte, conclude nel 2012 il Corso di 
Perfezionamento proposto dal Laboratorio in Educazione e Ricerca Famigliare (LabRief) dell’università 
degli studi di Padova dal titolo “Counselling e abilità di relazione nei contesti socio educativi e scolastici”e 
nel 2018 conclude il Master di primo livello in Counselling Educativo allo IUSVE di Venezia-Mestre. 



3° incontro: martedì 17 marzo 
“L’EDUCAZIONE SESSUALE: UNA DANZA TRA REGOLE E CAREZZE”. Come gestire in maniera 
positiva la conoscenza e la questione della sessualità nella relazione costruttiva. 
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 formazione per una impresa sociale di Padova (ecm, eventi educativi, oss) 

4° incontro: martedì 31 marzo 
“CHIUDERSI PER APRIRSI”. Come l’alimentazione è spesso una strada chiusa per l’adolescente e come 
poter aprire nuove strade di dialogo e fiducia. 
Dott. Alessandra Seno, psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi del Veneto con il n.1765 del 29 gennaio 
1994 e psicoterapeuta comportamentale – cognitiva dal maggio 2000. Assieme ad altri colleghi ho costituito 
l’Istituto Veneziano 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’ansia, disturbo ossessivo compulsivo, 
disturbi del comportamento alimentare, gioco d’azzardo patologico. Conduzione di gruppi di training di 
assertività, co-dipendenza affettiva. Ha collaborato con un contratto in libera professione con il Ser.D di 
Mirano dell’Ulss 3 Serenissima. 

5° incontro: martedì 14 aprile 
“QUALI PAROLE PER COMUNICARE?” Come riattivare il dialogo nella famiglia con una comunicazione 
autentica e l’utilizzo dell’arte: il rinforzo positivo e il riconoscimento per accrescere l’autostima e la fiducia 
in sé e negli altri. 
Davide Antonio Pio è un musicista e scrittore italiano. Vive a Milano. Viaggia. Ha abitato a Londra, 
Ljubljana ed Edimburgo. Scrive in versi e prosa, canta, suona vari strumenti musicali. Inizia molto giovane 
l'attività di arrangiatore in studio di registrazione, componendo 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 come il Teatro Filarmonico di Ljubljana (SLOVENIA) e il Teatro all'Antica di 
Sabbioneta (MN). Dal 2015 collabora con l'importante rassegna letteraria "La Fiera Delle Parole" (Padova). 

6° incontro: martedì 21 aprile 
“PARLAMI, TI ASCOLTO…”. l’ascolto attivo come strumento per sanare difficoltà e favorire il dialogo. Il 
linguaggio dell’accettazione e l’empatia. 
Dott. Silvia Destro, Psicologa e Psicoterapeuta, iscritto all'Albo della Regione Veneto nella sezione A, in 
continuo contatto con adolescenti e giovani e a pieno ritmo nella formazione ed accompagnamento del 
percorso della nostra Diocesi di Padova. 

7° incontro: martedì 12 maggio 
-“QUESTA CASA NON E’ UN ALBERGO!” Le barriere della comunicazione: conoscerle, evitarle e 
sostituirle con modalità di dialogo più costruttive. 
Don Giorgio Bozza, Professore presso Facolta’ Teologica del Triveneto e presso Istituto Superiore di 
Scienze Religiose, Parroco presso Ronchi di Casalserugo – S. Martino, membro presso Consiglio Diocesano 
per la Gestione Economica, del CdA presso Istituto Diocesano Sostentamento del Clero e Consigliere 
Ecclesiastico presso COLDIRETTI Padova. 

8° incontro: martedì 26 maggio 
-“IL VANGELO: CAMMINO EDUCATIVO DI DIO”. Come l’incontro con il Signore e come il metodo 
educativo di Dio possano aiutare ad aprire orizzonti nuovi di conoscenza e di impegno per gli adolescenti e 
le famiglie. 

http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/altri-enti-senza-vicariato-15544/facolta-teologica-del-triveneto/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/altri-enti-senza-vicariato-15544/istituto-superiore-di-scienze-religiose/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/altri-enti-senza-vicariato-15544/istituto-superiore-di-scienze-religiose/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/masera/ronchi-di-casalserugo-s-martino/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/consiglio-diocesano-per-la-gestione-economica-43573/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/consiglio-diocesano-per-la-gestione-economica-43573/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/cattedrale/istituto-diocesano-sostentamento-del-clero/
http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/altri-enti-senza-vicariato-15544/coldiretti-padova/


Don Antonio Oriente, Presibitero diocesano, educatore e direttore Spirituale presso Seminario Minore. 

Prospettiva: 
Questo percorso è stato pensato e vorrebbe essere attivato con l’aiuto e il sostegno del NOI Associazione per 
aiutare i genitori a comprendere le dinamiche più profonde che determinano i comportamenti e la personalità 
dei loro figli. Li aiuta a conoscere quello che favorisce e quello che impedisce il loro sviluppo. Li aiuta a 
diventare protagonisti della formazione dei figli e ad acquisire sicurezza, efficacia e stabilità nel loro 
intervento educativo. 
Questo percorso desidera sostenere i genitori rispetto all’importante ruolo educativo che rivestono nella 
relazione con i figli, come guide sicure a cui fare affidamento per gestire i propri bisogni, desideri ed 
emozioni e come adulti disponibili al dialogo e al confronto rispetto ai valori di riferimento. Inoltre desidera 
affrontate alcune tra le questioni più attuali e meno affrontate del mondo adolescenziale (sessualità, 
alimentazione, relazioni…) con serenità e piccoli passi formativi e di aiuto. 

Attraverso differenti ospiti e prospettive, questo percorso si propone di: 
• riconoscere il valore straordinario del Vangelo dentro alla prospettiva dell’educare 
• approfondire le caratteristiche dei differenti stili educativi, riflettendo sui vantaggi di uno stile autorevole; 
• promuovere il dialogo tra genitori e figli, in un clima di reciproco riconoscimento e rispetto; 
• riflettere sull’importanza dei “no” e di regole chiare e condivise; 
• stimolare la riflessione ed il confronto sulle scelte educative e sulla trasmissione dei valori. 

Accreditamento: ? 

Patrocinio del comune: ? 

Sponsor: ? 

http://www.diocesipadova.it/wd-annuario-enti/selvazzano-dentro/seminario-minore/

