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GenitoriabiliGenitoriabili
Tornano gli appuntamenti mensili 
e le consulenze individuali per le famiglie

UNIONE COMUNI DEL SORBARA - Settore Politiche Sociali

ogni mese un incontro a tema sulla genitorialità
e uno sportello prenotazione telefonica di consulenze individuali 
per offrire uno spazio di ascolto e di confronto su temi che riguardano la genitorialità, 
i confl itti, le diffi coltà della coppia genitoriale e il supporto a momenti di crisi o di separazione.
Come lo scorso anno le attività sono a cura del team di psicologhe e psicoterapeute della associazione AutAutModenaOnlus: 
dott.sse Maria Giulia Bozzoli, Federica Rinaldi e Sonia Pellesi.



Anche per il prossimo anno continua grazie ad un progetto congiunto 
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna la serie di incontri orga-
nizzati con l'Unione del Sorbara Politiche Sociali da una equipe di 
psicologi e psicoterapeuti di Aut Aut Modena Onlus. 
Si affronteranno tutte le tematiche inerenti a famiglia e geni-
torialità con moderno approccio scientifico e momenti di work-
shop in piccolo gruppo allo scopo di riscoprire l'ambito fami-
gliare attraverso la conoscenza dei processi di comunicazione 
genitore-figlio e genitore-genitore. Il progetto è riservato alle 
famiglie residenti nell'Unione.
Gli incontri mensili (a fianco le date) si svolgono dalle 18 alle 19.30 
a NONANTOLA presso la Sala Sighinolfi, nello stabile adiacente 
alla Rocca o Torre dei Bolognesi in via del Macello a Nonantola, o a 
BOMPORTO nella Sala Civica del Centro TornaCanale in Piazza 
Giacomo Matteotti. Gli incontri sono tutti ad ingresso libero e gratuito.  
È gradita una mail a: info.mo@autaut.org

CONSULENZA INDIVIDUALE PER LE FAMIGLIE
È attivo uno sportello telefonico per prenotare una consu-
lenza individuale gratuita che offre uno spazio di ascolto e di 
confronto su temi che riguardano la genitorialità, i conflitti, le diffi-
coltà della coppia genitoriale e il supporto a momenti di crisi o di 
separazione: è realizzata della stessa equipe di psicologi/psico-
terapeuti. Contattare il numero telefonico 059.4733571 (attivo 
dal Lun al Ven dalle 14 alle 19) o via mail: info.mo@autaut.org per 
prenotare la consulenza.

Il rischio in adolescenza
a NONANTOLA ore 18 Sala Sighinolfi

Bullismo e Cyberbullismo
a BOMPORTO ore 18 Sala Civica Tornacanale

Adolescenti e Internet, nuove modalità 
comunicative e di relazione
a NONANTOLA ore 18 Sala Sighinolfi

Un Bastian Contrario in casa, 
il conflitto in adolescenza
a BOMPORTO ore 18 Sala Civica Tornacanale

L’utilità delle regole, 
un impegno costante del genitore
a NONANTOLA ore 18 Sala Sighinolfi

Dipendenza da sostanze, 
una alternativa è possibile?
a BOMPORTO ore 18 Sala Civica Tornacanale

Il conflitto di coppia 
quando si è genitori
a NONANTOLA ore 18 Sala Sighinolfi

La crescita e il futuro dei ragazzi 
in una società sempre più complessa: 
fra crisi, modelli e precarietà.
a BOMPORTO ore 18 Sala Civica Tornacanale

11 dicembre
mercoledì

16 gennaio
giovedì

17 febbraio
lunedì

10 marzo
lunedì

20 marzo
giovedì

28 aprile
lunedì

8 maggio
giovedì

5 giugno
giovedì
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2014Maria Giullia, Sonia e Federica vi invitano a partecipare!


