
21:15 

Ore 
Venerdì 
01.02 

 

Parrocchia San Nicola in Dergano 
“Il senso dell’educazione oggi”  
Don Eugenio Nembrini. Rettore dell'Istituto Sacro Cuore  

 
 

Tutti gli incontri avranno  
inizio alle ore 21.15 

                            Ciclo di incontri …dalla favola di Pinocchio… 
                                                     Dove : Asilo nido  “Il Ciclamino” - via G. Bovio 8 

 

giovedì 
03.04 

Venerdì  
15.02 

Venerdì  
14.03 

venerdì  
29.02 

 “La nascita di Pinocchio”: l’importante ruolo del padre nella famiglia.    
Giorgio Cavalli.  Insegnante e genitore. 
 
“Pinocchio si imbatte nel Gatto e la Volpe”: trabocchetti sulle strade  dell’evoluzione  e “Pinocchio 
visita il Paese dei balocchi”: l’influenza  dei modelli relazionali.   
Giovanna Capolongo. Psicoterapeuta.  
 
“Pinocchio legato alla catena”: manifestazione del disagio e  “L’incontro con la fata turchina”: una  
proposta di aiuto e libertà.       
Giovanna Capolongo. Psicoterapeuta. 
  
“Una storia a lieto fine…”: non esiste educazione senza amore.   
Giorgio Cavalli e Fabrizia Alliora. Psicoterapeuta infantile. 

 

 
Ciclo di incontri su problematiche quotidiane e attuali 

 

venerdì 
21.11 

venerdì 
07.11 

venerdì 
24.10 

venerdì 
10.10 

giovedì 
05.06 

giovedì 
22.05 

giovedì 
08.05 

giovedì 
17.04 

     Parrocchia San Nicola in Dergano 
“Se qualcuno ti avesse educato non potrebbe che averlo fatto col suo essere, non con il suo parlare” 
(P.P.Pasolini).          
Giovanna Capolongo.  Psicoterapeuta. 
 
Asilo nido “Il Ciclamino” – via G. Bovio, 8 
“Sono solo capricci? Segni del disagio nell’infanzia” 
Maria Teresa Maiocchi. Psicoterapeuta, docente Universitaria 
 
Parrocchia San Giovanni Evangelista – via Pavoni 
“Era un bravissimo bambino, e adesso chi è? Adolescenza, un cambiamento quasi insopportabile “ 
Maria Teresa Maiocchi. Psicoterapeuta, docente Universitaria 
 
Parrocchia San Giovanni Evangelista – via Pavoni 
“Rifiuto del cibo, fame di legami” 
Maria Teresa Maiocchi. Psicoterapeuta, docente Universitaria 
 
Parrocchia San Giovanni Evangelista – via Pavoni 
“Il nuovo sistema scolastico”. 
Mariella Ferrante. Presidente Diesse, insegnante. 
 
Parrocchia San Nicola in Dergano 
 “Come scegliere la scuola più adatta per i nostri figli”. Incontro per i genitori che si apprestano alla 
scelta della scuola.  
Rosario Mazzeo.  Dirigente di istituto scolastico, autore di testi. 
 
Asilo nido “Il Ciclamino” – via G. Bovio, 8 
“Bizze e capricci,  lodi e punizioni, castighi e approvazioni: appunti sparsi sull’educazione 
affettiva dei bambini”.    
 Rosi Rioli. Pedagogista, co-direttore della rivista specializzata per l'infanzia "INIZIARE". 
 
Parrocchia San Giovanni Evangelista – via Pavoni 
 “Una compagnia di famiglie per affrontare la realtà: l'esperienza di Famiglie per l'Accoglienza”. 
Lia Sanicola. Docente, Università di Parma. 


