
Conferenza Online 
"Non più, Non ancora"

Narrazioni preadolescenti: ascoltarli, guardarli, comprenderli
Giovedì 3 Marzo alle ore 20.45

Condotto dalla dott.ssa Maria Grazia Contini
(Già ordinaria di Pedagogia all'Università di Bologna, attualmente regista)

Incontro pubblico
"Adolescenti fragili: 

Fatiche, risorse e possibili strategie"
Condotto dal dott. Stefano Costa

(Neuropsichiatra Infantile e psicoterapeuta)
Venerdì 29 Aprile alle ore 21.00

Presso il teatro San Giuseppe - Faenza

SPECIALE
ADOLESCENZA 2022

Gruppo di confronto
"Adolescenza In Corso....Maneggiare con cura"

A cura della dott.ssa Valentina Bellotti e  della dott.ssa Carlotta Morara
(Psicologhe e consulenti del Centro per le Famiglie)

Martedì 22/3 - 5/4 -19/4 e 3/5 alle ore 20.15 
Presso il Centro per le Famiglie

Gruppo di confronto dedicato ai genitori di ragazzi adolescenti (11-16 anni) per capire come affrontare grandi e piccole preoccupazioni legate al periodo
dell'adolescenza (solitudine, social, videogiochi, trasgressione, amicizia, insuccesso scolastico..)

Dal 17/3 al 26/3: Mostra presso la Sala delle Bandiere di Faenza 
Saranno esposti gli elaborati degli studenti sui temi dei consumi, delle dipendenze e dei rischi in adolescenza.

Incontro pubblico
"MIND THE GAP" – EVENTO FINALE

Comunicazione efficace per fare prevenzione 
su rischio, azzardo e dipendenza

Giovedì 17 Marzo 2022 alle ore 17.30 
Presso la sala delle Bandiere o Online

Gruppo di Parola per Figli con Genitori Separati
Giovedì 7-14-21-28 Aprile 2022 Dalle 17 alle 19

Presso il Centro per le Famiglie
Il  gruppo di parola è un'esperienza di gruppo per ragazzi/e che vivono la separazione o il divorzio dei genitori. Accompagnati da professionisti esperti potranno esprimere

liberamente le proprie emozioni , dubbi e difficoltà che stanno vivendo.
Conducono la dott.ssa Cristiana Bacchilega, mediatrice familiare e il dott. Stefano Albertini, psicologo e psicoterapeuta. Iscrizione obbligatoria all'intero percorso. 

Per partecipare è necessario il consenso di entrambi i genitori.

Tutti gli eventi sono gratuiti ad iscrizione obbligatoria
Centro per le Famiglie dell'Unione della Romagna Faentina 

Via S. Giovanni Bosco, 1 - Faenza - 2° piano
Per informazioni e iscrizioni: informafamiglie@romagnafaentina.it      0546-691871


