
Venerdì 23 novembre 2018 ore 20.15 

Relatore: Alberto Pellai  
psicoterapeuta dell’età evolutiva, università di Milano 

Crescere un figlio tra bisogno di  

protezione e richieste di libertà 

Sede: A.D.S. Polisportiva San Bartolomeo - via Villa del Bosco n.4 

COMUNE DI 

BREDA DI PIAVE 
Assessorato Politiche Partecipative 
e Giovanili 

18 gennaio 2019 ore 20.15 

SENTIERI DI CRESCITA 
Educare all’autonomia il bambino da 2 a 6 anni 

Sede: Salone della scuola dell’infanzia paritaria “Mons. Zangrando” di Breda 

Formatrice: Serena Gheller, educatrice e counsellor 

1 febbraio 2019 ore 20.15 

LA GIUSTA DISTANZA 

Il cammino per l’autonomia a scuola e nei compiti da 6 a 10 anni 

Sede: Aula Magna della scuola primaria G. Puccini di Breda di Piave  

Formatrice: Serena Gheller, educatrice e counsellor 

22 febbraio 2019 ore 20.15 

L’URAGANO PREADOLESCENZA 
Equilibrio tra limiti e libertà per ragazzi dai 10 ai 14 anni 

Sede: Aula Magna della scuola secondaria G. Galilei di Breda di Piave 

Formatori: Serena Gheller e Silvia Pavan, educatrici e counsellor 

“I più grandi doni 
che puoi dare ai 
tuoi figli sono le 

radici della  
responsabilità  

e le ali  
dell'indipedenza.” 

      D. Waitley 

INFORMAZIONI E CONTATTI:  
Servizi sociali 0422 – 600153 int 5  Serena - 328.9507312 
Comune di Breda di Piave   Coop. La Esse di Treviso 

Gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero. 

COMITATO GENITORI  
IC BREDA DI PIAVE 



Gli incontri sono gratuiti e ad accesso libero. 

Alberto Pellai: medico e psicoterapeuta dell’età 
evolutiva, è ricercatore presso il dipartimento di 
Scienze Bio-Mediche dell’Università degli Studi di 
Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolu-
tiva. Nel 2004 il Ministero della Salute gli ha conferi-
to la medaglia d’argento al merito della Sanità pub-

blica. 

È autore di molti bestseller per genitori, educatori e 
ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto, Girl R-
evolution e, a quattro mani con Barbara Tambori-
ni, I papà vengono da Marte, le mamme da Venere 

e L’età dello tsunami, tutti editi da De Agostini. 

Gli incontri di gennaio e febbraio hanno l’obiettivo 
di favorire l’incontro ed il confronto tra i genitori del 
territorio e saranno condotti da Serena Gheller e 
Silvia Pavan, educatrici e counsellor della coopera-
tiva La Esse di Treviso, incaricata dal Comune di 
Breda di Piave dei progetti di politiche giovanili e 

partecipative. 

Gli incontri, gratuiti e ad accesso libero, sono 
promossi dall’Amministrazione Comunale di Breda 
di Piave in collaborazione con l’Istituto Comprensi-
vo, le Scuole dell’Infanzia Paritarie di Breda, Pero 
e Saletto, dal Comitato Genitori dell’IC Breda e dal 

Gruppo Famiglie.  

INFORMAZIONI E CONTATTI:  
Servizi sociali 0422 – 600153 int 5  Serena - 328.9507312 
Comune di Breda di Piave   Coop. La Esse di Treviso 


