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“La cosa più importante
che i genitori possono insegnare ai loro figli

è come andare avanti senza di loro.

”

Frank A. Clark
“Se condividi il tuo problema
con qualcuno hai già iniziato
a risolverlo”
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Settore Servizi Sociali - Ufficio Promozione Sociale
049.8733821 049.8733970
informafamiglie@comune.selvazzano-dentro.pd.it
www .comune.selvazzano-dentro.pd.it

Lo Spazio Ascolto offre la possibilità di avere un
incontro, individuale o di coppia, con un esperto. È
un'occasione per riflettere e confrontarsi sui dubbi
e le difficoltà del mestiere di genitore e per cercare
insieme soluzioni ai problemi educativi che
possono succedere ogni giorno.
Accesso gratuito

Selvazzano che ... ascolta!

Selvazzano che...ascolta!

Selvazzano che...ascolta !

Spazio Ascolto
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Centro Infanzia Aquilone

Calendario dello Spazio Ascolto
Il servizio è attivo presso ciascuna Scuola della Infanzia

Cari Genitori,

nella persona del dott. Zoletto Stefano, dalle ore 8.30

eccoci anche quest’anno con il Punto di Ascolto

alle ore 12.00, secondo il calendario indicato per

per Voi, mamme e papà dei ragazzi di Selvazzano

ciascuna sede. Nelle date sottolineate invece l’orario

Dentro.

sarà dalle ore 12.30 alle 15.00.

entusiasmante ed impegnativo allo stesso
tempo. Genitori che devono orientarsi tra

Scuola Mamma Margherita - Caselle

Referente: Lara Canazza
049.8987081
Giovedì 18/10 - 15/11 - 13/12 - 17/1 - 14/2
14/3 - 11/4 - 16/5

E’ un'attività di sostegno ai genitori nel difficile
compito di crescere dei bambini, “lavoro”

Referente: Paola Curcuruto
049.8976014
Giovedì 25/10 - 22/11 - 20/12 - 24/1 – 21/2
21/3 4/4 - 23/5

I genitori interessati, devono prenotare l’incontro
presso

la

direttrice

della

scuola

dell'infanzia

frequentata dal figlio/a.

Centro Infanzia Montessori - S. Domenico

Referente: Luciana Sanavio

049.638155

Mercoledì 10/10 - 31/10 - 21/11 - 12/12 - 16/1

stimoli, informazioni, letture utili e chiacchiere

Lo Spazio Ascolto sarà presente per i genitori con figli

13/2 - 27/2 - 20/3 - 10/4 - 15/5 - 29/5

televisive che hanno come tema la famiglia.

di età 6 – 11 anni presso il Centro per le Famiglie a

Scuola S.Pio X - Selvazzano Dentro

Con questa iniziativa vogliamo esserVi vicini

Tencarola un sabato mattina al mese nelle date indicate,

Referente: Suor Morena Lazzarin

perchè sappiamo tutti che genitori non si nasce

l’appuntamento va prenotato con la referente del

ma lo si diventa giorno dopo giorno.

Centro.

Martedì 16/10 - 13/11 - 11/12 - 15/1 - 12/2
12/3 - 9/4- 14/5

Centro per le Famiglie - Tencarola
049.8733821
centrofamiglie@comune.selvazzano-dentro.pd.it

Scuola M. Immacolata - Tencarola

IL SINDACO Enoch Soranzo
L ‘Assessore ai Servizi alla Persona
Giovanna Rossi

Selvazzano che ...ascolta!

Referente: Fabian Renata
Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30
17/11 - 22/12 - 19/1 - 9/2 - 2/3 - 13/4 - 4/5
Selvazzano che...ascolta!

049.637404

049.720463

Mercoledì 17/10 - 14/11 - 5/12 - 23/1 - 20/2
13/3 - 17/4 - 22/5
Selvazzano che... ascolta!

