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“Mio figlio “Mio figlio “Mio figlio “Mio figlio     
È stupefacente”È stupefacente”È stupefacente”È stupefacente”    

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Indirizzo_________________________________ 

Località__________________________________ 

Tel._____________________________________ 

E-mail___________________________________ 

Quanti figli ha?____________________________ 

Che età hanno?____________________________ 

□ mi fermo a pranzo          □ non mi fermo a pranzo 

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’Art. 13 del 
DL n.196/2003 presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali sensibili soltanto per i fini legati all’ini-
ziativa in oggetto.   

Firma____________________________________ 

MODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONEMODULO DI ISCRIZIONE    

Riflessioni oltre lo SpecchioRiflessioni oltre lo SpecchioRiflessioni oltre lo SpecchioRiflessioni oltre lo Specchio    

Specchio Magico 

Abbiamo scelto una citazione artistica per il nostro 
nome. Il riferimento è all’opera di Maurits Cornelis 
Escher “Specchio Magico”; perché la nostra attività 
è mettere a disposizione una bussola, una mappa, o 
forse proprio uno specchio. Il riflesso dello spec-
chio consente di analizzare le situazioni di partenza 
attraverso la propria “immagine”, quindi attraverso 
una attenta analisi delle proprie necessità e caratte-
ristiche. Al contempo permette una riflessione al di 
là della superficie speculare, valorizzando le eccel-
lenze possedute e individuando le migliori modali-
tà di intervento. Riconoscimento riflettente, rifles-
sioni oltre lo specchio. Un gioco di parole per sot-
tolineare il presupposto dei nostri interventi, edu-
cativi, psico-pedagogici, formativi.  

Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Indirizzo_________________________________ 

Località__________________________________ 

Tel._____________________________________ 

E-mail___________________________________ 

Quanti figli ha?____________________________ 

Che età hanno?____________________________ 

□ mi fermo a pranzo          □ non mi fermo a pranzo 

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’Art. 13 del 
DL n.196/2003 presta il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali sensibili soltanto per i fini legati all’ini-
ziativa in oggetto.   

Firma____________________________________ 

Monte MarenzoMonte MarenzoMonte MarenzoMonte Marenzo    
19 novembre 201119 novembre 201119 novembre 201119 novembre 2011    

SALA CIVICASALA CIVICASALA CIVICASALA CIVICA    
P.zza MunicipaleP.zza MunicipaleP.zza MunicipaleP.zza Municipale    

(interno cortile scuola primaria)(interno cortile scuola primaria)(interno cortile scuola primaria)(interno cortile scuola primaria)    

Laboratorio per genitori Laboratorio per genitori Laboratorio per genitori Laboratorio per genitori     
Sui temi delle sostanze e delle Sui temi delle sostanze e delle Sui temi delle sostanze e delle Sui temi delle sostanze e delle 
dipendenze degli adolescentidipendenze degli adolescentidipendenze degli adolescentidipendenze degli adolescenti    

Legge 45– indipendentemente 



    

Dott. Marco Vinicio MasoniDott. Marco Vinicio MasoniDott. Marco Vinicio MasoniDott. Marco Vinicio Masoni    

Titolare del Laboratorio di Psicologia, architetto, 
psicologo e psicoterapeuta, dopo aver operato 
molti anni nel campo dell'insegnamento e della 
devianza minorile ha svolto e svolge attività di 
formazione e docenza per i Ministeri della Giu-
stizia e dell'Istruzione, associazioni, aziende, sin-
gole scuole ed enti locali. 

Si occupa attualmente, oltre che della psicotera-
pia nel privato, di progetti di contrasto al disagio 
e di promozione del benessere nella scuola. 

E' stato/è consulente scientifico della Direzione 
Centrale per l'Orientamento della Regione Friuli 
Venezia Giulia e di numerosi enti locali ed è do-
cente presso l'Istituto di Psicologia e Psicoterapia 
di Padova e Mestre. 

Con Specchio Magico si è voluto dar vita ad un 
progetto territoriale finalizzato alla genitorialità , 
una sinergia di competenze e professionalità per 
dare strumenti innovativi e una visione differen-
te del fare il genitore. 

 

 

PROGETTO DI FORMAZIONE CON I GENITORIPROGETTO DI FORMAZIONE CON I GENITORIPROGETTO DI FORMAZIONE CON I GENITORIPROGETTO DI FORMAZIONE CON I GENITORI    

Mosaico è il servizio educativo che si occupa dei bambi-

ni e dei ragazzi dai 6 ai 18 anni e delle loro famiglie per 

l’Amministrazione comunale di Monte Marenzo. Il so-

stegno alla genitorialità è un obiettivo fondamentale  

del progetto, in quanto l’essere genitori costituisce oggi 

uno dei momenti più delicati e difficili dell’esistenza di 

un uomo e di una donna. 

Il progetto sarà centrato su un gruppo di genitori che si 

ritrovano per parlare di figli e dei problemi che si incon-

trano oggi nel comunicare con loro. Uso e abuso di 

sostanze, regole, clima in famiglia, saranno i grandi temi 

trattati in questo percorso. 

I genitori saranno accompagnati e aiutati in questo la-
voro da un facilitatore, il dott. Marco Vinicio Masoni 
consulente scientifico del progetto (affiancato dagli 
operatori della Cooperativa Specchio Magico), che oltre 
a favorire la formazione di un buon rapporto di gruppo 
fra i partecipanti, li seguirà condividendo con loro stru-
menti comunicativi e strategie già ampiamente speri-
mentate per ottenere cambiamenti nel rapporto con i 
propri figli. 

I genitori scopriranno di non essere soli e di non essere 
gli unici ad avere e a vivere determinati problemi e si-
tuazioni, confrontandosi con le esperienze degli altri 
membri del gruppo e apprenderanno tecniche per co-
municare con i loro ragazzi e bambini in modo più effi-
cace. Si scoprirà che è sempre possibile ottenere cambia-
menti mettendo in atto degli autocambiamenti. Il rap-
porto con i figli necessita a volte di opportune correzio-
ni di rotta e richiede ai genitori di rivedere i propri at-
teggiamenti. 

IL PROGRAMMAIL PROGRAMMAIL PROGRAMMAIL PROGRAMMA    Sabato 19novembre 2011Sabato 19novembre 2011Sabato 19novembre 2011Sabato 19novembre 2011 

 

Ore 9.00/9.30 

Registrazione partecipanti 

 

Ore 9.30/12.30 

Apertura Lavori 

“Sono preoccupato per mio figlio” 

Guida per piccoli e grandi problemi della cresci-
ta dei figli adolescenti”  

 

Ore 12.30/14.00 

Pausa Pranzo 

Buffet offerto dall’organizzazione 

 

Ore 14.15/15.45 

Laboratorio genitori 

 

Ore 15.45/16.30 

Restituzione e Conclusioni 


