Il legame
fa la forza

Agenzia per la

famiglia

Invito al convegno

“Il legame fa la forza“
L‘importanza dell‘attaccamento emotivo
per i bambini e gli adolescenti

Mercoledì, 20 novembre 2019
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Seminario Maggiore Bressanone
Piazza Seminario 4

Un legame sicuro rende i bambini forti e serve da
protezione per lo sviluppo della personalità.
La conferenza ha lo scopo di illustrare l‘importanza
dell‘attaccamento emotivo per il benessere dei bambini e
dei giovani. Saranno trattati anche esempi di abbandono
emotivo in Alto Adige.
Vorremmo discutere insieme come poter sostenere al
meglio e rafforzare le famiglie in Alto Adige.
Confidiamo nella vostra partecipazione alla giornata
mondiale del bambino.

Il legame
fa la forza

Waltraud Deeg
Assessora alla famiglia

Programma

Moderazione

ore 8.30
ore 9.00

Isabella Summa
Agenzia per la famiglia

ore 9.15

ore 9.45
ore 10.15
ore 10.45
ore 11.15

ore 12.15
ore 12.45

Registrazione
Saluto
Waltraud Deeg, Assessora alla famiglia
„L‘attaccamento e la sua importanza per lo sviluppo“
Univ.-Prof. Dr. Anna Buchheim, Decana della facoltà di
psicologia e scienze motorie, Professorato di Psicologia
clinica, Innsbruck
“Ciò che (ci) resiste, storie di scuola e altri recinti”
Sandro Tarter, filosofo, Bolzano
“L’importanza dei legami di attaccamento
nella nostra vita”
Andrea Mantovani, psicologo, psicoterapeuta, Bolzano
Pausa
Tavola rotonda con esperti:
Stefan Eikemann, psicologo consultorio familiare Fabe
Toni Fiung, assistente spirituale per la Pastorale
coppie-famiglia
Daniela Höller, Garante per l‘infanzia e l‘adolescenza
Michael Reiner, psicologo Young and Direct
Barbara Walcher, responsabile per la formazione Pronto 		
soccorso emozionale
Roswitha Raifer, responsabile Consulenza pedagogica
Bressanone
Domande dal pubblico
Conclusione

Raggiungibile • con i mezzi pubblici: http://www.sii.bz.it/it
			 • in macchina: parcheggio presso il Vinzentinum,
				 via Brennero 37, Bressanone, 10-12 minuti a piedi

È prevista la traduzione
simultanea.
Iscrizione
La partecipazione al
convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è
necessaria l’iscrizione online entro il 15/11/2019
al seguente link:
http://bit.ly/32sfVw1

