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INCONTRI DI FORMAZIONE PER GENITORI

GAVARDO, OTTOBRE 2009 - APRILE 2010

• Osvaldo Poli • Elsa Belotti

• Domenico Barrilà • Don Gino Rigoldi

• Lucia Pelamatti

GenitoriGenitori
in camminin camminoo
diventare “buoni” genitori in unadiventare “buoni” genitori in una
società  piena di contraddizioni esocietà  piena di contraddizioni e
ricca di opportunitricca di opportunitàà



VENERDÌ 30 OTTOBRE ORE 20.30

Perché è difficile andare d’accordo nella coppia anche se ciPerché è difficile andare d’accordo nella coppia anche se ci
si vuole bene. I modi di stare insiemsi vuole bene. I modi di stare insieme che rendono difficilee che rendono difficile
amare e lasciarsi amare dal partneamare e lasciarsi amare dal partnerr
Dott. Osvaldo Poli
Il dott. Osvaldo Poli vive e lavora a Castel Goffredo (Mantova). Si occupa principalmente
della consulenza e della formazione dei genitori e della coppia, collaborando con diversi
gruppi, istituzioni e riviste. Ha sostenuto la creazione e la diffusione delle esperienze cono-
sciute come "scuole dei genitori”, per sostenere la capacità educativa della famiglia e la
sintonia della coppia, tra i temi più di frequente affrontati: il genitore "scoppiato", la fer-
mezza educativa, la conoscenza dei punti deboli del proprio carattere, l'immaturità affettiva,
come seguire i figli nell'esperienza scolastica, cosa significa amare i figli, l'educazione alla
gratitudine, i doveri dei figli nei confronti dei genitori, l'adolescenza non è una malattia, gli
aspetti positivi dell'educazione al maschile, gli effetti della mancanza della visione educativa
paterna nell'educazione dei figli.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE ORE 20.30

Noi e i nostri figli. Da che parte volgere lo sguardNoi e i nostri figli. Da che parte volgere lo sguardoo
Dott. Domenico Barrilà
Psicoterapeuta e analista adleriano, svolge attività clinica da oltre vent’anni. È stato didatta
propedeutico della Società Italiana di Psicologia Individuale e docente presso la Scuola di
Psicoterapia dell’Istituto Adler di Milano. Molto impegnato nel campo della prevenzione,
collabora con diverse testate, in particolare Famiglia Oggi, Club3 e Madre, ed è autore di
volumi più volte ristampati e tradotti, tra cui La mente e il cuore. Come nasce lo stile di vita
(Guerini & Associati), Punti di vista con delitto. Quando le relazioni diventano sopraffazio-
ne (San Paolo). Ha ideato e dirige la collana illustrata per bambini “Crescere senza effetti
collaterali”, il cui volume d’esordio “Il coraggio di essere coraggiosi” si è aggiudicato il
premio nazionale Alpi Apuane quale “Miglior libro per l’infanzia 2008”.

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO ORE 20.30

Sessualità di coppia: Effetti sull’emotività dei figliSessualità di coppia: Effetti sull’emotività dei figli
Dott.ssa Lucia Pelamatti
Lucia Pelamatti svolge l’attività di psicologa, psicoterapeuta ed esperta in sessuologia. Si
occupa principalmente di problematiche relative alla coppia ed alla famiglia e dirige un
consultorio familiare a Breno, in Vallecamonica. Scrive articoli di carattere psicologico su
varie riviste indirizzate ai genitori, insegnanti ed educatori. Promuove attività di educazione
all’affettività ed alla sessualità presso Scuole Medie inferiori e superiori.

MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO ORE 20.30

Bullismo: MalBullismo: Mal--essere dei ragazzi o malessere dei ragazzi o mal--essere degli adultiessere degli adulti ??
Dott.sa Elsa Belotti
Nata a Cevo (BS) nel 1949; vive a Brescia dal 1964. E' laureata in Lettere, Psicologia e Pe-
dagogia. È stata insegnante per diversi anni nella scuola media. Ha conseguito il titolo di
consulente coniugale e familiare ed è iscritta all'AICCeF (Associazione Italiana Consulenti
Coniugali e Familiari). Per alcuni anni ha svolto l'incarico di coordinatrice didattica di di-
stretto delle scuole materne autonome nella provincia di Brescia. E' fondatrice di Family
Hope, un centro per l'aiuto ed il sostegno della famiglia a Brescia  ed è autrice di numerosi
testi dedicati alla coppia ed all'educazione dei figli.Svolge attività di consulente coniugale-
psicologa presso il Centro Diocesano di Consulenza di Brescia.

MERCOLEDÌ 24 MARZO ORE 20.30

Come educaCome educare i figli alla sessualitre i figli alla sessualitàà
Dott.ssa Lucia Pelamatti

(DATA DA DESTINARSI) APRILE ORE 20.30

L’adulto, educare oggiL’adulto, educare oggi
Don Gino Rigoldi
Virginio Rigoldi, detto Gino, nasce a Milano nel 1939. A diciott’anni entra nel seminario
arcivescovile di Venegono. Nel 1972 chiede ed ottiene di diventare Cappellano dell’Istituto
penale per minorenni “Beccaria”, carica che ricopre tutt’ora. Don Gino inizia anche ad
ospitare in casa sua quei giovani che, una volta usciti dal carcere non hanno famiglia o po-
sto dove andare. Nel 1973 viene fondato il “Gruppo amici del Beccaria”, che cambierà no-
me nel 1975 in “Comunità Nuova”. L’associazione di cui Don Gino è presidente, ha come
scopo l’inserimento sociale dei ragazzi che, una volta usciti dalla detenzione, non hanno un
contesto relazionale adeguato che li accolga.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si terranno presso
l’auditorium “Cecilia Zane” della Biblioteca Comunale

AGE & Comitato Genitori li trovi su :   www.genitoriagavardo.it

http://www.genitoriagavardo.it

