
25 marzo

27 marzo

GenitoriabiliGenitoriabili
Essere genitori consapevoli oggi:
educatori, antagonisti, complici, amici...
..dubbi e conflitti in una società che cambia 

ogni mese una serie di incontri collettivi aperti a tema 
a cura di esperti in psicologia comportamentale
e uno sportello di aiuto (su prenotazione telefonica) con incontri individuali.

a Nonantola - ore 20,30
Sala Polifunzionale “Ida Nascimbeni” 
Scuola Primaria Ida Nascimbeni - Via Grieco, 95

UNIONE COMUNI DEL SORBARA - Settore Politiche Sociali

2 Serate di presentazione del progetto:

a Bomporto - ore 20,30
Sala Civica - Centro “Il Tornacanale” 
Piazza Matteotti, 34

Gli incontri tematici sono organizzati nei due diversi bacini di utenza: 
Nonantola e Bomporto-Ravarino-Bastiglia e sono suddivisi in due 
aree di interesse: infanzia e adolescenza.

lunedì

mercoledì

La partecipazione e l’ingresso sono liberi, gratuiti e desinati ai residenti nell’Unione. È consigliata una 
iscrizione per valutare la capienza delle sale e per comunicarvi eventuali variazioni inviando una semplice 

mail all’indirizzo: info.mo@autaut.org o telefonicamente al 059.4733571 dal LUN al VEN dalle 14 alle 19

Voi siete gli archi dai quali i vostri figli, come frecce vive, sono scoccate lontano.

segreteria di progetto:

Associazione Aut Aut Modena Onlus
Strada Contorno Cognento 48 - Modena
info.mo@autaut.org - 059.4733571

Khalil Gibran

in collaborazione con

e

Associazione per il prolungamento 
orario Nonantola 

Le Scuole pubbliche e paritarie 
dell’Unione Comuni del Sorbara



UNIONE COMUNI DEL SORBARA - Area Sociale

Incontri tematici di 
Aprile 2013
Infanzia: Le prime relazioni con l’altro: 
bambino e adulto in un gioco di ruoli. 
Il “contatto” col mondo esterno.

Adolescenza:
Gli stili genitoriali

a Nonantola 
ore 18 - 19,30
Sala Marcello “Mirko” Sighinolfi 
Cortile della Torre dei Bolognesi

18 aprile

17 aprile

4 aprile

a Bomporto 
ore 18 - 19,30
Sala Civica - “Il Tornacanale” 
Piazza Matteotti, 34

mercoledì

giovedì giovedì

La partecipazione è libera, gratuita e desinata ai residenti nell’Unione. È gradita una iscrizione per valutare la capienza delle sale e per comunicare 
eventuali variazioni inviando una semplice mail all’indirizzo: info.mo@autaut.org o telefonicamente al 059.4733571 dal LUN al VEN dalle 14 alle 19

GenitoriabiliGenitoriabili

Incontri tematici di 
Maggio 2013
Infanzia:
Il gioco. Un ponte verso la realtà.

Adolescenza: Preadolescenza e adolescenza: 
cambiamenti fisici, psicologici e sociali. 
La ricerca dell’identità e il ruolo del gruppo.

a Nonantola 
ore 18 - 19,30
Sala Marcello “Mirko” Sighinolfi 
Cortile della Torre dei Bolognesi

28 maggio

21 maggio

16 maggio

a Ravarino 
ore 18 - 19,30
Sala Mostra del Municipio 
Via Roma, 173

martedì

martedì giovedì

Incontri tematici di 
Giugno 2013

Infanzia:
Trasmettere le regole: l’adulto come modello.

Adolescenza: La relazione con il figlio 
adolescente: “entro in conflitto quindi sono”. 
Le regole: sprone o limite alla crescita?

a Nonantola 
ore 18 - 19,30
Sala Marcello “Mirko” Sighinolfi 
Cortile della Torre dei Bolognesi

20 giugno

27 giugno

6 giugno

a Bastiglia 
ore 18 - 19,30
Sala municipale di Cultura
Piazza Repubblica 57

giovedì data da fissare/individuare 
nel periodo settembre/ottobre 
2013

giovedì giovedì

..e INOLTRE: Sportello di ascolto sulla Genitorialità con incontri individuali. 
(prenotazione telefonica al 059.4733571 dal LUN al VEN dalle 14 alle 19). Gratuito per i residenti nell’Unione.
Gli incontri con l’esperto si svolgeranno a Nonantola, a Bomporto e solo su richiesta nel Centro Educativo 
della Associazione AUT AUT MODENA a Cognento di Modena.

segreteria di progetto:

Associazione Aut Aut Modena Onlus
Strada Contorno Cognento 48 - Modena
info.mo@autaut.org - 059.4733571

in collaborazione con

e

Associazione per il prolungamento 
orario Nonantola 

Le Scuole pubbliche e paritarie 
dell’Unione Comuni del Sorbara

data da fissare/individuare 
nel periodo settembre/ottobre 
2013

data da fissare/individuare 
nel periodo settembre/ottobre 
2013


