
  

“Autunno Genitoriale” – V^ edizione 

“Apri la tua porta… per un risveglio sociale!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Percorso Informativo e Formativo per Genitori e Figure Educative 

suddiviso per fasce di età - dal 4 ottobre al 1° dicembre 2022 

 
A CURA  DEL DOTT. PAOLO G. ZANI 
(pedagogista, pedagogista clinico, consulente sessuale, sessuologo clinico, formatore, esperto in mindfulness, esperto in 
psicopatologia dell’apprendimento, esperto nei deficit di attenzione ed iperattività ed ex giudice onorario tm di bs) 

 
 
L’Amministrazione Comunale di Paderno Franciacorta, in collaborazione con l’Istituto 

Comprensivo di Passirano, la Scuola d’Infanzia, la Parrocchia, l’Asilo nido e le Associazioni educative 
padernesi, intende radicare nel territorio stesso il progetto “Autunno Genitoriale”, strumento condiviso 
e diffuso, di prevenzione al disagio e di promozione del benessere familiare. 

Sempre di più emergono nella comunità situazioni di chiusure sociali, rigidità delle zone confort, 
amplificazione degli aspetti ansiogeni e difficoltà nella gestione dello stress nei minori, soprattutto 
adolescenti, cosi come negli adulti. 
Per questi motivi l’edizione di quest’anno ha per titolo “Apri la tua porta… per un risveglio sociale”, uno 
sguardo più attento oltre la superficialità, che spinga verso l’assunzione di responsabilità e l’apertura 
agli altri. 
 
TUTTI GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO IN PRESENZA E ON LINE. 
 
 
Per poter partecipare gratuitamente all’incontro ONLINE o in PRESENZA è necessario compilare, entro 
3 giorni prima della serata, una semplice scheda d’iscrizione sul link: urly.it/3pgmj  
Dopo la data di scadenza per l’iscrizione riceverete l’invito per l’incontro online direttamente sulla vostra 
mail personale. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PARITARIA FONDAZIONE  

 “CONTI OLDOFREDI LUIGI E 

MARIA” 



 

  

INCONTRO PER TUTTA LA COMUNITA’ 

Martedì 04 ottobre 2022 ore 20.30 
presso la sala civica via Mazzini 45  

«Vivere onlife: problematiche e prospettive educative nella comunicazione tra 

genitori e figli» Relatore: prof. Pier Cesare Rivoltella 
 

INCONTRI PER GENITORI E FIGURE EDUCATIVE ASILO NIDO E SCUOLA D’INFANZIA: 
presso la scuola dell’infanzia Conti Oldofredi Luigi e Maria viale Europa 23 

Giovedì 13/10/2022 ore 20.30 

“Genitori per sempre? Un legame per la crescita!” 

Relatrice: dott.ssa Cecilia Doneda  
Giovedì 20/10/2022 ore 20.30 

“Il senso del limite nella crescita mia e di mio figlio.” 

Relatore: dott. Paolo Giovanni Zani  
 

INCONTRI PER GENITORI E FIGURE EDUCATIVE SCUOLA PRIMARIA 
presso la scuola primaria di Paderno Franciacorta viale Europa 20 

Giovedì 27/10/2022 ore 20.30 

“Tra compiti a casa ed autonomia del figlio… che direzione?” 

Relatrice: dott.ssa Monica Ducoli 
 

Giovedì 03/11/2022 ore 20.30 

“L’uso dei dispositivi elettronici del figlio… indicazioni pedagogiche.” 

Relatrice: dott.ssa Licia Lombardo 
 

INCONTRI PER GENITORI E FIGURE EDUCATIVE SCUOLA SECONDARIA 

Giovedì 10/11/2022 ore 20.30 
 presso la scuola secondaria di Paderno Franciacorta via Giuseppe Mazzini 33  

“La mia zona confort! Porto o Prigione?” 

Relatrice: dott.ssa Valnea Scala 
 

Giovedì 17/11/2022 ore 20.30 
presso il palazzetto dello sport via Romanino 43 

“Che ansia! Gli aspetti emotivi nella prestazione.” 

Relatore: dott. Paolo Giovanni Zani 
 

INCONTRI PER GENITORI E FIGURE EDUCATIVE ADOLESCENTI 

Giovedì 24/11/2022 ore 20.30 

presso la sala civica via Mazzini 45 

“L’adolescenza interrotta: l’impatto della pandemia sul disagio giovanile.” 

Relatore: dott. Gianluca Erba 
 

Giovedì 01/12/2022 ore 20.30 
presso l’oratorio di Paderno Franciacorta Via De Gasperi 

“La cura della parola: il valore della comunicazione nell’adolescenza.” 

Relatore: dott. Paolo Giovanni Zani  


