Comune di Sona
Assessorati alla Cultura,
Scuola ed al Sociale

Il percorso che proponiamo come
Osservatorio Culturale, Sociale ed
Educativo del Comune di Sona, assieme agli Assessorati alla Cultura, alla Scuola e al Sociale, vuole contribuire a capire
le fasi della vita assieme a professionisti che sappiano accompagnarci nelle riflessioni, nei pensieri e nelle azioni.

Parlare di adolescenti,
giovani e genitori
continuando a gran richiesta
il percorso dello scorso anno.

Parlare di scelte e di scuola,
per i ragazzi che andranno alle
superiori e per quelli che
sceglieranno l’università.

Parlare degli anziani, per far
capire come essere anziani non
è una malattia, e si può vivere
bene quella fase dell’età.

Parlare di benessere, tramite
incontri che ci porteranno ad
entrare dentro ognuno di noi,
per sentire la nostra
interiorità.

Parlare di cura e dell’essere
padri, con medici e
professionisti che ci porteranno
a comprendere come affrontare
tante situazioni della vita.

Parlare di poesia ed arte,
perché l’uomo ha
bisogno di questi
elementi per coltivare la
propria anima.

Il Comune di Sona è anche questo, perché al centro ci dev’essere sempre e solo l’uomo e la donna in tutte le scelte e le azioni che compie.
Gianmichele Bianco,
Assessore alla Cultura

Simone Caltagirone,
Assessore al Sociale

Antonella Dal Forno,
Assessore alla Scuola

PROGRAMMA EVENTI
OTTOBRE-DICEMBRE 2017
30/9 ORE 09.30
CORSO DI DISOSTRUZIONE
delle Vie Aeree in età
pediatrica.
Il materiale informativo sarà
fornito in lingua inglese e
francese
LUGAGNANO, Baita Alpini

20/10 ORE 17.30
Donne in poesia e musica
Racconti, musica e poesia al
femminile,
Con aperitivo
SONA, Sala Consiliare
Scrittrice Gianna Costa

SOS Sona

5/10 ORE 21.00
Studiare strategicamente:
come sopravvivere ad un
nuovo anno scolastico
Incontro con iscrizione.
Iscrizione presso Ufficio Servizi
SocioEducativi 045/6080155 f.faccincani@comune.sona.vr.it
SONA, Ex canonica
Dott. Massimo Merlini e Dott.ssa
Maria Giovanna Rossi

7-8/10 ORE 10.00
Mostra di Pittura 20.00
e Bassorilievo

Inaugurazione 07.10.2017 ore
16.30 - ingresso libero
SONA, Sala Consiliare
Bruno Corso e
Walter Moreno Ambrosi

17/10 ORE 17.00
Presentazione del Libro
"Faccio quel che posso"
Chiacchierata per genitori che
vogliono crescere delle brave
persone
SONA, Sala Consiliare
Alessandra Spada - scrittrice

25/10 ORE 20.30
CONFERENZA: E dopo
che faccio?? Ragazzi e
genitori di fronte alla scelta
della scuola superiore.
Come orientarsi tra le varie
tipologie di scuola superiore?
Quale può essere la scelta
migliore per mio figlio?
SONA, Sala Consiliare
Prof.ssa Augusta Celada Dirigente
Tecnico USR Veneto

Sul sito www.comune.sona.vr.it è consultabile
tutta la programmazione ottobre 2017 - maggio 2018

INGRESSO GRATUITO
14/11 ORE 20.45
CORSO DI DISOSTRUZIONE
delle Vie Aeree in età
pediatrica.
Incontro con iscrizione max 30
partecipanti.
Iscrizione presso Ufficio Servizi
SocioEducativi 045/6080155 f.faccincani@comune.sona.vr.it

Incontro gratuito con le psicologhe
rivolto alla popolazione anziana,
per favorire la salute della nostra
mente.
Un' occasione per aiutare la nostra
memoria a funzionare meglio.

SONA, Ex canonica

LUGAGNANO, Centro Anziani
SOS Sona

16/11 ORE 20.30
In viaggio verso te stesso
Siamo tutti in viaggio verso la
nostra chiamata, in un processo
continuo di crescita personale,
di ricerca di identità, di scopo e
di senso.
SONA, Ex canonica
Gestalt Counselor Federica Mazzi

08/11 ORE 20.30
Orientare figli (e genitori)
a scegliere la scuola
superiore
La scelta della scuola superiore
è una delle prime importanti
scelte che i nostri figli si trovano
a dover fare: vedremo insieme
come aiutarli a farla nel miglior
modo possibile.
SONA, Sala Consiliare
Psicologa. Paola Spera

22/11 ORE 16.00
Psicologia per anziani.
"AttivaMente Insieme"

Psicologia Due Volti - Psicologhe
Barbara Vischio e Silvia Granuzzo

25/11 ORE 09.30
CORSO DI DISOSTRUZIONE
delle Vie Aeree in età
pediatrica.
Incontro con iscrizione max 30
partecipanti.
Iscrizione presso Ufficio Servizi
SocioEducativi 045/6080155 f.faccincani@comune.sona.vr.it
PALAZZOLO, Baita Alpini
SOS Sona

20/11 ORE 20.45
Domande e risposte sulla
cura del bambino e delle
malattie invernali
Incontro con iscrizione.
A tu per tu con il pediatra: un
confronto con l’esperto per
esporre quesiti e dubbi sulla
gestione del bambino.
Iscrizioni presso Ufficio Servizi
SocioEducativi 045/6080155 f.faccicani@comune.sona.vr.it”
SONA, Ex canonica
Pediatra Dott. Zuanazzi

06/12 ORE 16.00
Psicologia per anziani.
"AttivaMente Insieme"
Incontro gratuito con le psicologhe
rivolto alla popolazione anziana,
per favorire la salute della nostra
mente.
Un' occasione per aiutare la nostra
memoria a funzionare meglio.
LUGAGNANO, Centro Anziani
Psicologia Due Volti - Psicologhe
Barbara Vischio e Silvia Granuzzo

