
 

Associazione O.N.L.U.S.

ACCANTO A SILVIA

AIUTARSI A
(FAR) CRESCERE

Fatiche e dubbi,
progetti e desideri
nella relazione tra
studenti, genitori
e insegnanti

07 Novembre
15 Novembre
2017

 

INCONTRI PER GENITORI E DOCENTI
A. s. 2017 - 2018

Liceo “F. Corradini” Thiene

THIENE
Auditorium Fonato



L’Associazione ACCANTO A SILVIA si è formata nel 2004, in seguito 
alla prematura scomparsa di Silvia Accebbi, studentessa del Liceo 
Corradini, dal bisogno avvertito da genitori, studenti, insegnanti e 
preside del Liceo di cooperare per sostenere i progetti e gli ideali
in cui Silvia credeva. Si propone di offrire occasioni di incontro, 
momenti di approfondimento e crescita per riscoprire il piacere del 
dialogo e delle buone relazioni tra studenti, insegnanti e genitori.
L’Associazione è aperta a tutti e le sue attività sono finanziate 
attraverso il contributo dei soci e dei simpatizzanti. 

Chi volesse partecipare o avere
informazioni può rivolgersi a:

Avv. D. Accebbi (0445-350745) 
Proff. G. Pesavento o G. De Rossi
(Liceo "F. Corradini" Tel. 0445-364301)
E-mail: terry.sperotto@virgilio.it

Associazione 'Accanto a Silvia'

Presidente: Dott.ssa M. Teresa Sperotto
Attuale Sede: Liceo “F. Corradini” Via Milano 1 - Thiene
Tel: 0445-364301

www.accantoasilvia.it

accantoasilviaforever

Gli incontri, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, 
saranno ospitati presso l’Auditorium Fonato a Thiene, in via C. Del Prete 37.

CITTÀ DI THIENE
Assessorato alla Cultura

CAPIRSI: COME COMUNICARE CON I FIGLI
L’adolescenza trasforma i ragazzi: da un lato li fa sbocciare, dall’altro li rende indecifrabili e lontani. 

Alla ricerca di modi di comunicare che creino contatti empatici tra mondi
che sembrano separati e distanti.

Ne parliamo in due CONFERENZE ATTIVE

Le serate presenteranno esempi pratici anche attraverso brevi drammatizzazioni,
scene di film, condivisione di testimonianze e proporranno un confronto attivo e costruttivo.

Martedì 07 NOvEMbRE 2017
✓ ore 20.30

Dott. Andrea Picco

LA COMUNICAZIONE EMPATICA
TRA GENITORI E ADOLESCENTI 

I dubbi dei genitori davanti
alla distanza dei figli.
I momenti di contatto e di empatia
che illuminano l’imprevedibile cammino
della crescita.

Mercoledì 15 NOvEMbRE 2017
✓ ore 20.30

Dott. Andrea Picco
Dott.ssa Roberta Radich

L'EMPATIA TRA SCUOLA,
FAMIGLIA E ADOLESCENTI 

Il comune desiderio di star bene.
Il percorso dalle incomprensioni

e dai ricatti a un linguaggio fatto di
rispecchiamento e affetto.


