
Con il Patrocinio di 

 

Note organizzative                      
                             

Quando? 
Il laboratorio si svolge su 4 sabati pomeriggio. Il 24 e il 31 gennaio e il 14 e il 28 febbraio 2015. Dalle 
15.30 alle 18.30.  
 

Come?  
L’iniziativa è rivolta sia ai genitori che ai bambini. Ma anche gli adolescenti e giovani sono i benvenuti. 
C’è posto per tutta la famiglia. I ragazzi che parteciperanno (gratuitamente) svolgeranno una funzione 
di supporto ai conduttori nel laboratorio con i bambini. Per 3 incontri le attività per i genitori e per i 
bambini si svolgeranno in sale diverse ma contigue. Un incontro invece, il terzo, vedrà tutti riuniti in 
un’unica grande sala con un bellissimo camino.               
 

Dove? 
Saremo ospitati presso il bellissimo Centro culturale “Don Giulio Salmi”, nella graziosa casetta 
a fianco della chiesa di san Lorenzo del Farneto. 
 

Ecco i nomi dei conduttori: 
Andrea Socini, facilitatore corsi CEAT, counselor, pranoterapeuta, San Lazzaro Città di Transizione 
Annamaria Bortolotti, San Lazzaro Città di Transizione 

Antonella Bosone, Educatrice neoumanista, insegnate di Yoga, Praticien d’Educazione 

Antonella Cioccariello, Consulenza alla Persona e alla Famiglia, Consultorio U.C.I.P.E.M. 

Diana Armaroli, arte terapeuta, operatrice energetica, Consultorio U.C.I.P.E.M. 

Gilda D’Elia, Cons. per la Vita e per la Famiglia, Costellazioni familiari, Consultorio U.C.I.P.E.M., San 

Lazzaro Città di Transizione 

Giuseppe Pedrini, Artista multimediale, Presidente Associazione Socado Italia, Onlus 

Riccardo Tonelli, Facilitatore corsi CEAT, Pres. Di San Lazzaro Città di Transizione 

Romina Pieraccini, Consulente creativa, Consultorio U.C.I.P.E.M. 

Silvana Sandri, Pedagogista, formatrice in Counseling e Educazione Familiare, Consultorio U.C.I.P.E.M. 
 

Le condizioni di partecipazione: 
Sia per questioni di spazio che di qualità dei laboratori è previsto un numero chiuso di partecipanti. E’ 

necessaria una pre-iscrizione per tutti i componenti della famiglia. C’è elasticità riguardo le età dei 

bambini e degli adolescenti ma va concordato al momento dell’iscrizione. Chiediamo di compilare un 

modulo di iscrizione, con un breve questionario che ci servirà a calibrare l’iniziativa a seconda dei 

bisogni del gruppo. Chiudiamo le iscrizioni al 15 gennaio, perché la preparazione finale del laboratorio 

sarà fatta dal 16 al 23 gennaio, “su misura” dei partecipanti. Per la partecipazione è previsto un 

contributo da concordare al momento dell’iscrizione.  

 

Per informazioni e iscrizioni:                                                   
Per informazioni Gilda D’Elia, 328 0428268, posta@gildadelia.it, per informazioni e iscrizioni, 
Antonella Cioccariello, 051 450585, Consultorio U.C.I.P.E.M, Via Tacconi 65, Bologna, 
consulenzafamiliare@libero.it, mart. e giov. 9.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30, ven. 16.00 – 19.30, 
sabato 9.00 – 12.30       
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