
On line
• SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE COMUNE DI MODENA  
 tel. 059 2033472 
 e-mail: mediazionefamiliare@comune.modena.it

• CENTRO DI CONSULENZA PER LA FAMIGLIA  
 Via Formigina, 319 - Modena - tel. 059 355386

• CENTRO PER LE FAMIGLIE UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
 Via E. De Amicis, 59 - Carpi - tel. 059 649272 

• CENTRO FAMIGLIE UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD 
Viale Italia, 64 - Mirandola - tel. 0535 29677/346 9781236 

• CENTRO PER LE FAMIGLIE  UNIONE TERRE DEI CASTELLI  
 Via Agnini, 367 - Vignola - tel. 059 777612

• CENTRO PER LE FAMIGLIE DELL’UNIONE DEI COMUNI 
 DEL DISTRETTO CERAMICO
 Via Landucci, 1A - Formigine - tel 059 551931
 Via Magellano, 17 - Maranello - tel. 0536 940920
 Via Caduti sul lavoro - Sassuolo - tel. 0536 880680

• CENTRO PER LE FAMIGLIE - UNIONE DI SORBARA   
 Piazza dei Tigli, 9 - Sorbara di Bomporto - tel. 348 5294578
 Piazza Liberazione, 22 - Nonantola - tel. 059 896539 

SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE 
A MODENA E PROVINCIA

INFO: 
Centro per le Famiglie
Via Galaverna, 8 (sede provvisoria) - Modena
Tel. 059 2033614 oppure 059 2033343  
e-mail: mediazionefamiliare@comune.modena.it
www.comune.modena.it/genitori-a-modena

Biblioteca Delfini
Corso Canalgrande, 103 - Modena
Tel. 059 2032940 

Biblioteca Crocetta
Largo Pucci, 33 - Modena
Tel. 059 2033606
www.comune.modena.it/biblioteche

bibliotechemodena

bibliotecheMO

ALLENARSI 
al dialogo 
con i FIGLI
Conflitti e alleanze 
nelle famiglie ai tempi 
del COVID-19

Sabato 10 ottobre
ore 10-12

Sabato 24 ottobre 
ore 10-12

Martedì 3 novembre
ore 21-23



Là fuori, oltre a ciò che è giusto e a ciò che è sbagliato, esiste un campo 
immenso. Ci incontreremo lì.  Gialal al-Din Rumi

Daniele Novara è pedagogista e direttore del 
Centro Psico Pedagogico per l’educazione e la ge-
stione dei conflitti. È autore di numerose pubblica-
zioni tra cui Litigare fa bene (2013), Punire non serve 
a nulla (2016) e Organizzati e felici. Come organizza-
re in famiglia le principali sfide educative dei figli, dai 
primi anni all’adolescenza (2019), tutti editi da BUR.

Francesco Zappettini è psicoterapeuta e psi-
copedagogista, responsabile del Consultorio fami-
liare Affidarsinsieme di Reggio Emilia. Da anni svol-
ge incarichi di docenza in ambito formativo ed edu-
cativo, coordinando progetti territoriali per l’infanzia 
e l’adolescenza.

Stefano Laffi è sociologo presso la cooperativa di 
ricerca e intervento sociale Codici. Si occupa, per 
ministeri, enti locali e del terzo settore, di politiche 
giovanili e di progetti di partecipazione e cittadinan-
za attiva rivolti a bambini e adolescenti. Tra le sue 
pubblicazioni segnaliamo La congiura contro i gio-
vani: crisi degli adulti e riscatto delle nuove genera-
zioni (Feltrinelli, 2014) e Quello che dovete sapere di 
me. La parola ai ragazzi (Feltrinelli, 2016).

Bibliografie tematiche per adulti e ragazzi
su www.bibliomo.it nella sezione Proposte di lettura:
Allenarsi al dialogo e Album di famiglia

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per iscriversi inviare mail a: 
centrofamiglie.iscrizioni@comune.modena.it
specificando a quali incontri si vuole partecipare

La conferma dell’iscrizione e le istruzioni per collegarsi 
verranno inviate per mail

3 incontri con esperti sui vissuti e comportamenti di 
adulti e figli in questa epoca di incertezze

Programma

Sabato 10 ottobre 2020 • ore 10-12
Il coraggio di educare
Come evitare che l’epidemia blocchi la crescita 
dei bambini e dei ragazzi

con Daniele Novara • Pedagogista
Videoconferenza - partecipazione max 70 persone 

Sabato 24 ottobre 2020 • ore 10-12
Conflittualità in famiglia 
nel tempo del Covid 
Dialoghi sulle difficoltà relazionali tra genitori e figli 
adolescenti e sguardi in prospettiva

con Francesco Zappettini
Psicoterapeuta e psicopedagogista
Videoconferenza interattiva - partecipazione max 40 persone 

Martedì 3 novembre 2020 • ore 21-23
La congiura contro i giovani
Il punto di vista e la prospettiva dei figli

con Stefano Laffi • Sociologo
Videoconferenza - partecipazione max 70 persone

L’evento rientra nel progetto finanziato dal Ministero per i  Beni 
e le Attività culturali e per il Turismo nell’ambito del Piano Cul-
tura Futuro Urbano - Biblioteca Casa di Quartiere


