SPORTELLO DI CONSULENZA

INFO E CONTATTI
Il Servizio Sociale dei Comuni

EDUCATIVA E DI SUPPORTO ALLE
FAMIGLIE

UTI del Torre,
SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
UTI DEL TORRE
Dott.ssa CLAUDIA ZANCHETTA

Lo Sportello di ascolto per genitori,

Tel. 0432. 783468 int. 4

adolescenti ed educatori si rivolge a coloro

claudia.zanchetta@com-

che vogliono approfondire tematiche relative

tarcento.regione.fvg.it

in collaborazione con il

Distretto Sanitario di Tarcento
ASUIUD

alla relazione genitori - figli, ad adolescenti in
cerca di risposte, a tutti coloro che
desiderano un confronto in ambito educativo
con personale qualificato.

ASSOCIAZIONE ASPIC FVG
VIa Tullio, 13 UDINE

Lo Sportello è ad accesso libero, su
prenotazione, nella giornata di martedì dalle
ore 16,00 alle ore 18,00 presso la Sede del
Servizio Sociale dei Comuni UTI Torre - Villa
Pontoni - Via Frangipane 3 - Tarcento.

Tel. 0432.547168

Scuola per
GENITORI
2° Ciclo di incontri rivolti a
Genitori ed Educatori

Per fissare un appuntamento si può
contattare la dott.ssa Maria Rita Eramo al
numero 340. 2325463

Ottobre - Novembre 2018

La Scuola genitori è un'iniziativa dell'Area
minori, giovani e famiglie del Servizio Sociale
dei Comuni dell’UTI del Torre, che intende
supportare le famiglie, affrontando insieme ad
esperti ed esponenti delle istituzioni, temi e
problemi che caratterizzano la relazione
genitori - figli a partire dalla più tenera età dei
bambini fino alle dinamiche adolescenziali.
Il percorso si struttura a cicli di tre o quattro
incontri proposti tre volte all'anno, dove ogni
conferenza offre uno SPAZIO in cui il genitore
n o n s i a s o l o i l d e s t i n a t a r i o p o s i t ivo
d e l l ’ A Z I O N E E D U CAT I VA c u r a t a d a
professionisti, ma partner competente ed
attivo, promuovendo attivamente il
PROTAGONISMO DELLE FAMIGLIE.

I primi tre incontri si svolgeranno presso
la Sede del Servizio Sociale del Comuni Villa Pontoni Via Frangipane 3
TARCENTO

GIOVEDÌ 11 OTTOBRE 2018

GIOVEDÌ 08 NOVEMBRE 2018

ORE 20,30

ORE 20,30

“Noi … ragazzi di oggi, noi!!”

“Siamo l’esercito dei selfie”

Il rapporto tra adolescenti e il tema della
dipendenze.

Serata informativa sulle conseguenze di un uso
inappropriato dei social network

Dott. Andrea MONCULLI
ASPIC FVG

Capitano Rossella POZZEBON - Compagnia di
Cividale del Friuli
M.llo Daniele RIGAULT - Comandante Carabinieri
di Tarcento

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 2018

ORE 20,30

ORE 20,30

“E’ il mio corpo che cambia”

“Non smettere di sognare: per un futuro
migliore renditi protagonista!”

Il rapporto tra sessualità e corporeità negli
adolescenti
Dott.ssa Marta COLLE
Cooperativa ARACON

Dott. William DEL NEGRO
Associazione WILLEASY
Questa serata si terrà presso la
SALA Polifunzionale di Magnano in Riviera

