
IN-FORMAZIONE

CTI - Distretti Scolastici  di
Conegliano - Vittorio Veneto

Progetto Giovani - Conegliano

2015

Gli incontri avranno luogo presso
l’Aula Magna de “La Nostra Famiglia” 
via Costa Alta, 37 - Conegliano
con inizio alle ore 20.30

La partecipazione è libera

Città di Conegliano

dal 19 marzo al 21 aprile

Incontri di formazione

La diversità rappresenta il luogo 

dell'incontro. La relazione si 

trasforma attraverso l'incontro e lo 

scambio tra diversità.

La diversità appartiene al nostro 

quotidiano prendendo forma 

nell'altro e nella relazione ognuno è 

uguale, ma allo stesso tempo 

ognuno è diverso. 

I percorsi, le sofferenze e le vittorie, 

la storia delle nostre diversità è la 

storia del “confine”. 

Per il nono anno l’aula magna 

cambia aspetto e si trasforma in uno 

spazio libero che intende accogliere 

la diversità in ogni sua forma.

"In-formazione" vuol essere una 

proposta di condivisione che non 

dimentichi la parte ludica del 

contatto tra le persone. Si intende 

discutere ancora una volta assieme 

dei limiti e delle risorse che 

appartengono a ciascuno di noi 

specie nel contesto educativo 

giovane-adulto.

Coordinamento  “IN-FORMAZIONE”

Associazione La Nostra Famiglia
Comune di Conegliano
CTI - Conegliano e Vittorio Veneto

Responsabile del team di progetto

dott. Michele Borghetto

Per informazioni

dalle 8.30 alle 16.30 dal Lun. al Sab. 
Tel. 0438.414228  fax  0438.410101
E-mail: roberto.belle@cn.lnf.it

A richiesta verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione per ogni singolo evento

Gli incontri di questo percorso  
vogliono essere una opportunità 

per genitori, insegnanti, operatori e 
quanti sono sensibili agli aspetti che 

caratterizzano la nostra società 
ed in particolare i nostri giovani.

La conoscenza può diventare la chiave 
di lettura di molti comportamenti che 

apparentemente risultano 
incomprensibili. CC

IN-FORMAZIONE



Programma

La caduta dei supereroi. 
Tra ansia, fragilità e 
relazione nella scuola e 
nello sport

21 aprile 2015

Dott.ssa Sonia Marcon

26 marzo 2015

21 marzo 2015 Ore 20.30

Amore e sentimenti online 
e offline. L’affettività degli 
adolescenti ai tempi di 
Facebook

9 aprile 2015

Dott.  Marco Nicolussi

Alberto Angarano
Medico Psichiatra - Responsabile Centro Di 
Riferimento Regionale ADHD, “La Nostra 
Famiglia” – IRCCS “E. Medea” -  Polo 
Veneto e Friuli Venezia Giulia 

Claudio Grada
Psicologo, psicoterapeuta, "La Nostra 
Famiglia"  - IRCCS “E. Medea” di 
Conegliano
 

Martina Valente
Psicologa esperta in psicopatologia 
dell’apprendimento, Vicenza

Marco Nicolussi
Psicologo, psicoterapeuta, past-president 
ordine psicologi, consiglio regionale del 
Veneto

Tiziana De Ruggeri
Psicologa, psicoterapeuta,  Padova

Sonia Marcon
Psicologa, psicoterapeuta,  Conegliano

Marcella Bounous
Psicologa dello sport, Treviso  

Relatori:

GIOVEDÌ

SABATO

MARTEDÌ

L'ADHD come disturbo 
del corpo e della 
relazione

19 marzo 2015

Dott.  Alberto Angarano

GIOVEDÌ

Le diverse forme d’arte rappresentano 
il tramite continuo tra sapere ed essere.
Il contributo originale e professionale 
degli artisti rappresenta la loro capacità 
di generare emozioni tramite la musica.

Aula Magna - La Nostra Famiglia
via Costa Alta, 17  Conegliano

Presentazione del concerto del 21 marzo

I protagonisti:

Piccolo Coro MdG 
di Conegliano - Tv
diretto dalla M° Angela Liessi

GIOVEDÌ

Concerto del Piccolo Coro MdG - Conegliano

VOCI IN-FORMAZIONE

Dott. Claudio GradaDott.ssa Marcella Bounous 

Dott.ssa  Tiziana De Ruggeri

Matematic-azione...
caratteristiche e 
peculiarità delle 
difficoltà in 
matematica

Dott.ssa  Martina Valente
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