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Familienagentur Agenzia per la famiglia

Convegno sulla famiglia
“Aiuto, siamo in pubertà!”

e
3° Incontro di rete del progetto 

“Familien stärken – famiglie 
più forti – renfurzè

la families” 

Gentile signore e signori,

sono lieta di invitarvi al

Convegno sulla famiglia (al mattino):
“Aiuto, siamo in pubertà!”
Input per sostenere genitori con figli 
adolescenti

e al

3° Incontro di rete del progetto (nel pomeriggio): 
“Familien stärken – 
famiglie più forti – renfurzè la families” 

in programma mercoledì, 11 ottobre 2017  
dalle ore 8.30 alle ore 17.00
nel Centro Convegni Abbazia di Novacella  

Con l’inizio dell’adolescenza dei nostri figli iniziano per molte 
famiglie anni vivaci e movimentati. I giovani cambiano, cercano 
la propria strada ed esplorano nuovi confini. Questa fase è 
turbolenta e stressante per gli adolescenti, ma anche per i 
genitori, i quali si sentono spesso insicuri, messi in discussione, 
preoccupati o sopraffatti. 
Come possono gli esperti che lavorano con e per le famiglie 
rafforzare ed accompagnare i genitori in questa fase di tran-
sizione? Il convegno sulla famiglia di quest’anno vuole dare 
 alcuni suggerimenti e dimostrare nuove possibilità di supporto.

L’incontro di rete che si terrà il pomeriggio punta ad analizza-
re i 3 anni trascorsi dall’avio del progetto “Famiglie più forti”.

Spero di salutarvi personalmente nel corso di questa 
importante giornata

Waltraud Deeg
Assessora alla Famiglia

Invito

mercoledì, 
11 ottobre

2017
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Iscrizione:
La partecipazione al convegno, all‘ incontro di rete e al pranzo è gratuita. Per motivi orga-
nizzativi è però necessaria l’iscrizione entro il 30/09/2017. 
Iscrizione online sotto l’indirizzo www.bildungshaus.it/fachtagung-familie

 ore 8.30  Registrazione 
 
 ore 8.45  Benvenuto dell’assessora Waltraud Deeg
 
 ore 9.00  L‘età dello tsunami: famiglia e servizi di fronte 
	 	 alle	sfide	dell‘adolescenza.	

L‘adolescenza è una fase del ciclo di vita connotata da 
forza e fragilità, sfide e nuove conquiste. Gli adulti a 
volte rimangono travolti e affaticati dai nuovi bisogni e 
dalle nuove competenze dei  figli adolescenti. La fatica 
più grande è rappresentata dalla ricerca di un nuovo 
ed efficace equilibrio tra bisogni di protezione della 
crescita (messi in scena dagli adulti) e nuovi bisogni di 
esplorazione delle relazioni, del mondo, delle proprie 
competenze (messi in scena dai ragazzi). Sembra una 
missione impossibile...... invece si può fare.
Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva 
e ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomedi-
che dell’Università degli Studi di Milano, autore di molti 
volumi sull’adolescenza 

  Relazione, scambio e discussione

 ore 10.30  Pausa

 ore 11.00  elternweb2go – Presentazione dell’incontro 
  digitale per genitori

Da due anni la ”MARKE Elternbildung” (formazione per 
genitori) del Forum Katholische Erwachsenenbildung in 
Austria offre mensilmente questo tipo di formazione. 
I genitori si incontrano su una tematica specifica con 
un’esperta/esperto in un’aula virtuale. La relatrice in-
forma come si svolgono questi incontri digitali e come 
viene accettata questa nuova offerta.
Brigitte Lackner, responsabile settore “Elternbildung” 
presso il Forum Katholische Erwachsenenbildung  
Austria e ideatrice di elternweb2go

  Relazione e discussione

 ore 12.00  Suggerimenti per il futuro e conclusione

 ore 12.15  Fine e pranzo

Moderazione: Maria Sparber
È prevista la traduzione simultanea.

3° INCONTRO DI RETE DEL PROGETTO 
“Familien stärken – famiglie più forti – 
renfurzè la families” 

 
 ore 14.00  Inzio e saluto dell’assessora Waltraud Deeg
 

Uno sguardo ai 3 anni del progetto „Famiglie 
più forti”: Quali sono i punti di forza delle 
famiglie, cosa le rende tali e di che cosa hanno 
bisogno per il loro rafforzamento? 

Ambito d’azione 1: 
Separazione/divorzio “
misure attuate 

Ambito d’azione 2: 
“Gravidanza – 3 anni” 
presentazione e relazione sulle misure attuate

Ambito d’azione 3: 
“Pubertà” – 
presentazione delle misure pianificate

Rafforzare	la	rete:	
come/cosa possiamo fare per contribuire a 
rendere le famiglie più forti?
Prospettive  

 ore 17.00  Fine

Moderazione: 
Maria Sparber e Marina Cattoi

CONVEGNO SULLA FAMIGLIA
“Aiuto, siamo in pubertà!”

Programma

http://www.bildungshaus.it/fachtagung-familie

