
ISCRIZIONI
Per gli incontri del 7-8 aprile 2018: 

termine iscrizioni domenica 25 marzo 2018;
per gli incontri del 15-16 settembre 2018: 

termine iscrizioni domenica 9 settembre 2018;
per gli incontri del 8-9 dicembre 2018: 

termine iscrizioni domenica 2 dicembre 2018;

Le iscrizioni possono essere fatte:
via email a info@casadispiritualita.it

sul sito www.casadispiritualita.it
per telefono 049.9303003

www.casadispiritualita.it

GENITORI 
COMPETENTI 
SI DIVENTA 
LA GENITORIALITÀ 
COME POTENZIALITÀ UMANA  
7-8 aprile 2018
15-16 settembre 2018
8-9 dicembre 2018

Con Marina Venceslai, 
dott.ssa in psicologia
Annalia Arcangeli,
psicologa
Federico Venceslai,
psicoterapeuta
Edoardo Vian,
psicoterapeuta, esperto di dinamiche di coppia
Pierluigi Imperatore,
psicoterapeuta

Casa di Spiritualità 
dei Santuari Antoniani

Via s. Antonio, 2 - 35012 Camposampiero (PD)
tel. 049.9303003

info@casadispiritualita.it
www.casadispiritualita.it

Oasi Famiglia
Un centro di ascolto e aiuto per la coppia 
e la famiglia
L’Oasi Famiglia, sorta presso la Casa di 
Spiritualità nel 2015, si ispira alla visione 
cristiana e francescana della persona, della 
coppia e della famiglia.
La sua proposta è illuminata dalla sapienza del 
Vangelo e del Magistero della Chiesa.
L’Oasi Famiglia vuole rispondere alla 
richiesta di ascolto, accompagnamento 
e consulenza per la coppia e la famiglia, 
con particolare attenzione alle situazioni 
problematiche e di difficoltà relazionale. 
Valorizza la formazione della persona e la 
spiritualità della coppia radicate nel sacramento 
del matrimonio.
I servizi dell’Oasi Famiglia sono offerti da oper-
atori volontari, adeguatamente formati, e sono 
ad accesso gratuito. La consulenza, invece, è 
offerta da professionisti che operano in diversi 
ambiti: psicologia-psicoterapia, mediazione fa-
miliare, legale, ed orientamento etico-spirituale. 
Per chi decide di intraprendere un percorso di 
consulenza professionale, verrà applicata una 
tariffa agevolata.

Per contattare l’Oasi Famiglia:
tel. 347.0069204
email: oasifamiglia@casadispiritualita.it

CASA DI SPIRITUALITÀ 
DEI SANTUARI ANTONIANI
CAMPOSAMPIERO (PD)



GENITORI COMPETENTI SI DIVENTA
La genitorialità come potenzialità umana 

«Credo che un genitore debba cercare di proporre 
al figlio la parte migliore di sé: non solo, ma debba 
cercare di viverla, perché non si può offrire soltanto 
un modello, ma anche un esempio».

(Piero Angela)

Quale genitorialità per stimolare lo sviluppo 
fisico e psichico dei figli?
Perché oggi la competenza genitoriale è 
ritenuta essenziale per la crescita dei figli?

Il percorso è costruito come un itinerario teorico 
ed esperienziale per comprendere cosa è e 
cosa non è la genitorialità, perché è importante 
parlare di competenza genitoriale e cosa fare 
per svilupparla. Verrà affrontato anche il tema 
dei figli: le loro potenzialità e risorse nelle 
diverse fasi dello sviluppo psicofisico, insieme 
al processo e alla struttura per sviluppare e 
mantenere la competenza genitoriale. 
Il percorso è strutturato su tre livelli, ognuno 
propedeutico al successivo e ciascuno della 
durata di un week-end (sabato e domenica). 

Livello I
Figli si nasce, genitori si diventa

Livello II
La comunicazione nella genitorialità

Livello III
La relazione che fa crescere genitori e figli

Date
7-8 aprile 2018: I livello 
15-16 settembre 2018: I e II livello
8-9 dicembre 2018: I, II e III livello
Nel 2019 saranno proposti nuovamente tutti e tre i 
livelli: chi non avrà avuto la possibilità di completare 
il percorso nel 2018 potrà farlo successivamente. 

Orari
(Per vivere al meglio la proposta si consiglia la 
residenzialità)
• Sabato: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 

18.45; alle 19.00, per chi desidera, è prevista 
la celebrazione della messa domenicale. Dopo 
cena, alle 20.45, è prevista la proiezione di 
un film. 

• Domenica: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 
alle 18.00. 

Costi
Quote per ciascun livello: 
• € 55 iscrizione individuale;
• € 100 iscrizione di coppia.
Singolo pasto: € 15.
Quota individuale per la pensione completa (dal 
pranzo del sabato al pranzo della domenica): 
• € 65,50 in camera singola;
• € 60,50 in camera doppia;
• € 55,50 in camera tripla. 

Formatori
Marina Venceslai 
dott.ssa in psicologia,
trainer counselor, formatrice 
per Epoche Institute

Annalia Arcangeli 
psicologa, trainer counselor, 
formatrice per Epoche 
Institute

Federico Venceslai 
psicologo, psicoterapeuta 
psicoanalitico, formatore per 
Epoche Institute

Edoardo Vian
psicologo, psicoterapeuta, 
specializzato nell’aiuto alle 
coppie e alle famiglie 

Pierluigi Imperatore
psicologo e psicoterapeuta


