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L’età dello tsunami. Sfide educative in
adolescenza
Le radici e le ali. Comunicazione e
relazioni con gli adolescenti
È il mio corpo che cambia. Adolescenti
e immagine di sé
Dipendenze e indipendenza. Il cervello
adolescente, emozioni stimoli e
trasgressioni

I nostri figli e la tecnologia: come il
digitale sta influendo sulla relazione
educativa
Benessere digitale in famiglia: come
equilibrare l'uso dei dispositivi nella
quotidianità di genitori e figli

Percorso A: 4 incontri guidati dalla dott.ssa
Chiara Colombo, psicologa psicoterapeuta.

1.

2.

3.

4.

Date: 9/10; 13/11; 11/12; 8/1

Percorso B: 2 incontri guidati dal dott. Matteo
Maria Giordano, consulente per l’educazione e
l’uso consapevole delle nuove tecnologie.

1.

2.

Date: 12/2 e 12/3
Orario: 15.00 – 17.00

Dove: Centro Pastorale Seminario (PN)
____________________________

 

Artigiani dell'amore
Esperienza residenziale estiva rivolta agli
sposi con le loro famiglie, per lavorare
sulla relazione di coppia in un clima di
fraternità e spiritualità. 

Affrontare 
il distacco della morte 

La morte intesa come distacco,
cambiamento, trasformazione,
innovazione.
Le strategie per fronteggiare i distacchi.

2 incontri guidati dal dott. Antonio Loperfido,
psicologo e psicoterapeuta.

1.

2.

Date: 8/1 e 12/2 
Orario: 15.00 – 17.00

Dove: Centro Pastorale Seminario (PN)

 Sposi in Amoris Laetitia

La parola di Dio illumina gli sposi 
La realtà e le sfide delle famiglie 
La vocazione degli sposi             
Crescere nella carità coniugale
Il poliedro dell’amore   
Crisi: occasione o tentazione?

Gli sposi scopriranno la bellezza del sacramento del
matrimonio. Ogni incontro prevede l'approfondimento,
il confronto, e la preghiera. Coordinano Luisella e
Mario Lunardelli con d. Fabio Magro.

Per info e iscrizioni: 333 2719753

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

Date: 9/10- 13/11- 11/12- 8/1- 12/2- 12/3 
Orario: 15.00 – 18.00

Dove: Centro Pastorale Seminario (PN)
 

Per info e iscrizioni: 
famigliaevitapn@gmail.com

www.famigliaevitapn.it



Come vivere felici e vincenti,
nonostante le difficoltà: la posizione
esistenziale
Amore mio, come funzioni? Copione di
vita, ingiunzioni e spinte
Stati dell'Io Genitore, Adulto,
Bambino. Diagnosi, dialogo interno
Comunicare con equilibrio e amore!
Transazioni e Passatempi. 
Quando giocare non è divertente:
Giochi, triangolo drammatico
Riempire il serbatoio dell'amore con
l'Economia delle Carezze 

6 incontri laboratoriali guidati dalla dott.ssa
Marianna di Fiore, psicologa, psicoterapeuta,
Analista Transazionale, esperta in psicologia
dell’educazione e pet therapy.

 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Date:  9/10; 13/11; 11/12; 8/1; 12/2; 12/3
Orario: 15.00 – 18.00

Dove: Centro Pastorale Seminario (PN).

Per crescere insieme 
nel dialogo di coppia

Lasciarci accogliere nella nostra
umanità
Accogliere l’altro nella sua diversità
La danza della relazione: vicinanza e
distanza, comunione e solitudine nella
coppia
Quando la relazione si inceppa: rottura
e riparazione del legame
L’uomo lascerà suo padre e sua madre.
Lo svincolo dalla famiglia di origine
Un vestito su misura: la creatività nella
coppia

6 incontri guidati da don Dario Donei,
psicologo e psicoterapeuta, formatore.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

 
Date: 9/10; 6/11; 11/12; 29/1; 12/2; 12/3

Orario: 15.00 – 18.00
Dove: Fanna (PN), Madonna di Strada

Come vivere insieme felici

Io sono ok, tu sei ok!A tu x tu verso
l'intimità

Animazione per i bambini

Stili genitoriali e
relazione 

con il bambino

Da 0 a 10 anni

La relazione educativa come
strumento di interazione
Le emozioni come modalità di
comunicazione del bambino;
conoscere, capire, comprendere
Tappe evolutive, comportamenti e
bisogni del bambino
L'alleanza educativa nella coppia
genitoriale

4 incontri guidati dal dr. Andrea Neri,
psicologo clinico, consulente psicopedagogico
e dalla dott.ssa Veronika De Monte,
psicologa clinica, psicoterapeuta, counsellor.

 
1.

2.

3.

4.

 
Date: 6/11; 4/12; 8/1; 5/2

Orario: 15.00 – 18.00
Dove: Villanova di Fossalta di Portogruaro

(VE), Centro polifunzionale.

Per info e iscrizioni a tutti i percorsi: famigliaevitapn@gmail.com Daniela e Marco Baratella: 333 3091412

in tutti i percorsi


