
 

                                                                  
                                                                                                                                       con il Patrocinio del 

                                                                                                                              Centro Italiano di Sessuologia 

 

SABATO 20 MAGGIO 
ore 16.00 – 18.00 

 

I luoghi dell’educazione: famiglia, scuola, società 
 

Coordina: dr.ssa Elisabetta Gallina (giornalista) 

 

• Saluti e introduzione 
• Dr. Piero Dalle Vedove 

(Presidente Associazione Famiglie ETS – Consultorio Familiare Socio Educativo Verona Sud) 

 

• Quale educazione oggi: miti e suggestioni  
• Prof. Michele De Beni 

(Pedagogista e psicoterapeuta, esperto in processi formativi, 

 membro del Centro Studi Interculturali Università di Verona) 

 

• Educazione: un’esperienza che parte da lontano 

• Dr. Marco Cunico (Psicologo, psicoterapeuta, direttore Consultorio Familiare Socio Educativo Verona Sud) 

 

• Un’esperienza concreta: dialogo a tre voci  

sull’educazione affettiva nella scuola 
• Dr.ssa Claudia De Bortoli (Psicologa, esperta in problematiche dell’età evolutiva – Equipe del Consultorio Familiare) 

• Dr.ssa Stefania Peranzoni (Psicologa, psicoterapeuta – Equipe del Consultorio Familiare) 

• Dr.ssa Paola Veronesi (Ginecologa – Equipe del Consultorio Familiare) 

 

Sala riunioni  - Basilica Santa Teresa 

Via Volturno, 1 – Verona 

L’entrata della sala riunioni si trova dietro la Chiesa, con possibilità di parcheggio interno 

La partecipazione è libera 

 

Per informazioni contattare: Consultorio Familiare Socio Educativo Verona Sud 

tel. 045 – 583480   cell. 333 7426871   

consultorioveronasud@gmail.com        www.consultoriofamiliarevrsud.it 

mailto:consultorioveronasud@gmail.com
http://www.consultoriofamiliarevrsud.it/


 

 

 
 

1978 – 2023 

 
Gennaio 1978: una ventina di soci laici, soprattutto famiglie, con il contributo dei parroci della Vicaria di 

Verona Sud diedero vita all’Associazione Famiglie – Consultorio Familiare Verona Sud. 

Gennaio 2023: dopo 45 anni siamo ancora qui ad offrire i nostri servizi e a svolgere i compiti per cui siamo 

nati. 

 

Lo facciamo con lo stesso spirito di allora, ma con occhi e mente aperti alle nuove problematiche e sempre con 

l’obiettivo di aiutare le famiglie in tutte le varie fasi della loro evoluzione: adolescenza, fidanzamento, 

matrimonio, maternità e paternità, educazione, momenti felici, situazioni di crisi. 

Lo facciamo credendo nella persona e nella famiglia, ispirandoci alle parole suggerite da Papa Francesco:  

 

“incontrare, ascoltare, discernere”. 
 

Tre versi che ci coinvolgono tutti, perché tutti siamo allo stesso tempo “educatori” ed “educandi”, 

indipendentemente da età e ruolo. 

 

Un’occasione, quindi, per “vivere o rivivere” emozioni, esperienze, speranze. 

 

Tra le nuove sfide che il Consultorio si trova ad affrontare importanti sono sicuramente quelle che riguardano 

 

l’EDUCAZIONE 

 

e che coinvolgono famiglia, scuola, società, chiesa, enti pubblici, associazioni. 

 

Con l’aiuto dell’esperienza acquisita in questi anni e con le voci di chi opera sul campo, nel nostro Convegno 

vorremmo non tanto indicare soluzioni, ma soprattutto chiavi di lettura per capire i problemi, individuarne le 

cause, suggerire modalità di intervento.  

 

Il Consultorio è uno dei “luoghi” coinvolti in questo processo.  

 

Il metodo ci porta ad offrire un servizio per cui chi si ha davanti non è “un problema” ma “un volto”, a cui dare 

speranza, capacità di leggere la propria situazione, trovare con il  nostro aiuto le più opportune scelte e 

soluzioni. 

 

In collaborazione con  

 

Rete  Consultori Familiari Socio Educativi di Verona 

 

Assistenza tecnica: Ing. Giuseppe Menegardi 

Al termine  

Rinfresco dell’Amicizia 


