
Incontri di formazione 
e laboratori per genitori ed educatori 
alle prese con i preadolescenti e gli adolescenti di oggi

edizione 2022



Riprendono gli incontri formativi del Progetto 4H 
con l’obiettivo di restituire valore e protagonismo 
alla Comunità Educante: genitori, educatori e 
insegnanti. 

Approfondiremo insieme 4 tematiche diverse 
per promuovere i processi educativi e di 
formazione dei nostri ragazzi.

Quest’anno dedicheremo l’ultima serata di 
ogni modulo al confronto “adulti - ragazzi”, con 
laboratori finalizzati a rinforzare la relazione e 
l’alleanza educativa.

Vi aspettiamo!

- human
Formazione famiglie, 
scuola, comunità

PARLIAMONE SEMPRE PRIMA!
I giovani e le dipendenze tra prevenzione e cura.
Dott.ssa Germana Gay e Dott.ssa Stefania Della Sala 
Dipartimento Dipendenze UOC SERD ALTA E BASSA 
PADOVANA AULSS 6 EUGANEA  

2 incontri con l’esperto 
e laboratorio per gli adulti

  1 attività di approfondimento e 
 confronto per adulti e ragazzi

03|FEB

10|FEB

17|FEB

LA FELICITÀ È A PORTATA DI CLICK?
Smartphone, social media e videogiochi. Come 
aiutare gli adolescenti ad un uso responsabile 
delle nuove tecnologie. 
Dott. Luigi Conte - Psicologo, Psicoterapeuta

2 incontri con l’esperto 
e laboratorio per gli adulti

  1 attività di approfondimento e 
 confronto per adulti e ragazzi

03|MAR

10|MAR

17|MAR

MANGIANDO SI IMPARA
Aspetti nutrizionali, psicologici e relazionali  
del cibo.
Dott.  Pierpaolo Pavan - Nutrizionista

2 incontri con l’esperto 
e laboratorio per gli adulti

  1 attività di approfondimento e 
 confronto per adulti e ragazzi

23|MAR

30|MAR

06|APR

GENITORI E FIGLI: ADOLESCENZA, 
AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ
Come accompagnare i nostri ragazzi verso 
un’autonomia responsabile. 
Dott.ssa Raffaella Guarini - Psicologa, Psicoterapeuta

2 incontri con l’esperto 
e laboratorio per gli adulti

  1 attività di approfondimento e 
 confronto per adulti e ragazzi

28|APR

05|MAG

12|MAG
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2Tutti gli incontri si terranno presso: 

Patronato SS. Redentore dalle 20.30 alle 22.00.
Per partecipare sarà necessario esibire il Green Pass.
Questo percorso è realizzato grazie al contributo del 
Progetto 4H, finanziato dall’Impresa Sociale “Con i 
Bambini” nell’ambito delle iniziative sostenute con il 
Fondo nazionale di contrasto alla povertà educativa.

È necessario iscriversi agli appuntamenti entro 
venerdì 28 gennaio 2022 compilando il modulo al 
seguente link:

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSewqn-
ai9XvwbeROalPvYR8cRYa2pydHsSt7D_
ooK6PrilxgA/viewform?usp=sf_link

Il modulo va compilato personalmente, se due 
genitori vogliono partecipare insieme ne dovranno 
inviare due.
I posti a disposizione sono limitati in base alla 
normativa Covid vigente.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqn-ai9XvwbeROalPvYR8cRYa2pydHsSt7D_ooK6PrilxgA/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqn-ai9XvwbeROalPvYR8cRYa2pydHsSt7D_ooK6PrilxgA/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqn-ai9XvwbeROalPvYR8cRYa2pydHsSt7D_ooK6PrilxgA/viewform?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewqn-ai9XvwbeROalPvYR8cRYa2pydHsSt7D_ooK6PrilxgA/viewform?

