
IL IL  CONSULTORIO FAMILIARE L’ARCACONSULTORIO FAMILIARE L’ARCA
organizza i seguenti incontri 

tema Ora/data luogo
Laboratorio di educazione all’ascolto e al dialogo

Percorso di sei incontri in un clima di accoglienza e non
giudizio. Un’esperienza di gruppo per individuare e

migliorare le proprie modalità di comunicazione
Dr.ssa  Cinzia Scalia,  psicologa,  psicoterapeuta

Ore 20.00
18 e 25 marzo

1-15-22-29
aprile 2009

Consultorio

“Le parole per dirlo”
L’educazione sessuale nei primi anni di vita

Dr.ssa Cristina Zanella,  sessuologa

Ore 20.00
Giovedì

19 marzo 2009
Consultorio

L’utilizzo delle nuove tecnologie  per il gioco
e la comunicazione (game boy,  playStation,

cellulari): opportunità e rischi
Dr.ssa Nicoletta Simionato,  psicopedagogista

Ore 16.00
Venerdì

27 marzo 2009
Casa-Gioco

“ Le parole per dirlo”
L’educazione sessuale nella pre-adolescenza
Dr.ssa Nicoletta Simionato,  psicopedagogista

Ore 20.30
Venerdì

17 aprile 2009

Consultorio

Differenze tra stili educativi in famiglia
Dr.ssa Nicoletta Simionato,  psicopedagogista

Ore 16.00
Venerdì

17 aprile 2009
Casa-Gioco

Quando i genitori dicono “no”….
La gestione delle regole nel rispetto

dei bisogni evolutivi dei bambini
Dr.ssa Nicoletta Simionato,  psicopedagogista

Ore 16.00
Venerdì

15 maggio 2009
Casa-Gioco

Con la  collaborazione  dell’Associazione Vke Casa-Gioco2

LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA  
 I posti sono limitati – è necessaria l’iscrizione 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi  a:
Consultorio l’Arca, Via Sassari 17/b – tel. 0471 – 930546 -

consultorio@arca.bz
VKE –CasaGioco/SpielHaus BZ 2, Via Parma 8/E –

 tel. 0471- 532088 - donbosco@vke.it

   
AGLI INCONTRI CHE SI TENGONO ALLA CASA-GIOCO E’ POSSIBILE PORTARE CON SE’ I FIGLI



Iniziative di accoglienza dei genitori sul tema:

PREADOLESCENZA 
- L’ETA’ DEI CAMBIAMENTI -                

Nell’ ambito del più vasto “progetto accoglienza”, rivolto ad alunni e genitori nel periodo
delle iscrizioni alle scuole per l’anno scolastico 2009 / 2010, si propone alle famiglie la
seguente iniziativa, in collaborazione con il Consultorio Familiare l’ Arca.
I  sottoelencati  incontri  sono  organizzati  per  aiutare  i  genitori  a  condividere  le
problematiche legate al passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 
Si è chiamati ad  affrontare tanti cambiamenti: nuove relazioni, nuove autonomie, nuovi
bisogni affettivi, nuove regole sociali e anche nuove richieste  di studio.
In  questi  momenti  anche  i  genitori  possono  sentirsi  disorientati  e,  spesso,  possono
insorgere dubbi su quale sia l’atteggiamento educativo più adeguato.
Può essere utile, allora, incontrarsi per scambiare opinioni ed esperienze, che  aiutino a
“trovare la strada migliore” per offrire risposte adeguate.

L’Istituto Comprensivo “Europa 2” e il  Consultorio l’ Arca propongono
cinque incontri di gruppo per i genitori interessati a confrontarsi sulle
tematiche della preadolescenza.

09 gennaio  2009
Incontro di accoglienza dei genitori e di presentazione 
della proposta    

23 gennaio 2009
Dall’infanzia all’adolescenza: sviluppo fisico, cognitivo e
psico-sessuale

13 febbraio 2009
Tra  autonomia  e  dipendenza:  come  cambiano  le
relazioni in famiglia

06 marzo 2009
La nuova scuola: quali richieste e quali opportunità

27 marzo 2009
Il contesto sociale si amplia: nuovi amici e nuove regole

Gli incontri, coordinati dalla dr.ssa  Nicoletta Simionato, psicopedagogista,  si
terranno  dalle  ore  18.00  alle  ore  20.00  presso  la  scuola  V.  Alfieri.  La
partecipazione è gratuita.
L’invito è rivolto ai genitori della classi quinte della scuola  M. L. King e ai
genitori delle classi prime della scuola V. Alfieri.
Per iscriversi telefonare alla segreteria del  Consultorio Familiare l’ Arca.

Consultorio Familiare l’Arca
dell’Associazione Altoatesina della Famiglia
Via Sassari 17/B  - 39100  Bolzano

Tel. 0471 – 930546 Fax 0471 – 919660
email: consultorio@arca.bz


