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Genitori e adolescenti: rimanere connessi
presenta

L'ADOLESCENZA TRA CRESCITA E RELAZIONE
INCONTRI 2019
Continuano gli incontri per riflettere di adolescenza, tra crescita e relazione.
Un ciclo di incontri, luoghi aperti per confrontarsi e confortarsi rispetto all'adolescenza,
ai cambiamenti ed alle sfide della crescita.
Uno spazio per ri-conoscersi nel proprio ruolo e ri-conoscere il proprio figlio,
affrontando paure, problemi e riscoprendo opportunità.
A partire dalla visione di film legati all'adolescenza, ci si confronterà sui temi centrali della crescita:
trasgressione e conflitto, affettività sessualità e identità, emozioni e sintonizzazione affettiva, stili di consumo ….
Gli incontri saranno tenuti da psicologi ed educatori dell'Ausl di Bologna - Distretto Pianura Est,
sono aperti a tutti e gratuiti. Non è necessario iscriversi.
I prossimi appuntamenti

I FILM (ore 20.30)

GLI INCONTRI (ore 18.00)

I film verranno proiettati presso
l'Auditorium di Budrio e presso
la Sala Non ti scordar di me di Castello D'Argile

Bentivoglio

Castenaso

21 gennaio

28 gennaio

Ogni scarrafone...
cosa vuol dire essere genitori?

18 febbraio

25 febbraio

Non ho l'età...
Adolescenza e affettività

18 marzo

25 marzo

Nuntereggae più...
La conflittualità in adolescenza

8 aprile

15 aprile

Sono fuori dal tunnel...
Come cambiano le dipendenze

13 maggio | Castello D'Argile LITTLE MISS SUNSHINE

20 maggio

27 maggio

Tutto il resto è noia...
Il ruolo delle emozioni nella genitorialità

3 giugno | Budrio I NOSTRI RAGAZZI

10 giugno

17 giugno

Paura di cadere o paura di volare, mi fido di te?
Accompagnamento all'autonomia in adolescenza

11 febbraio | Budrio UN BACIO
11 marzo | Castello D'Argile SCIALLA
1 aprile | Budrio NOI SIAMO INFINITO

di cosa parleremo...

Le proiezioni si terranno:
BUDRIO | Auditorium
via Aurelio Saffi, 50

Gli incontri si svolgeranno:
BENTIVOGLIO | Centro Sociale Ricreativo Culturale Il Mulino
piazza C.A. Pizzardi, 19

CASTELLO D'ARGILE | Sala Non ti scordar di me
via Del Mincio, 1

CASTENASO | Biblioteca Casa Bondi
via XXI Ottobre 1944, 7

Distretto di Committenza e Garanzia Pianura Est

