
GENITORI&FIGLI: 
tra emozione e dipendenze

Adulti significativi in rete.
Il bene di uno è il bene di tutti. 

E’ il villaggio che cresce un adulto.

In collaborazione con gli enti che  
si adoperano per la realtà giovanile del 

nostro territorio vogliamo  
diventare più esperti in materia di 

abuso di sostanze e loro dipendenze.

Via le dipendenze dai nostri figli.

Noi adulti sappiamo cosa fare insieme.
Per la serenità e la sicurezza dei  

nostri giovani.

come si sviluppa il percorso:

ADULTI: 

Incontro di analisi in sede di riunione 
genitori dei gruppi ‘issimi di AC.

4 momenti formativi che offrono un 
contributo sotto il profilo psicologico, 
pedagogico e neurologico.

Riappropriazione dei contenuti e 
applicazione pratica.

FIGLI: 

Nel percorso dei gruppi ‘issimi 
di AC, aperto anche in maniera 
estemporanea a chi non frequenta 
abitualmente.

4 incontri con esperto

Dott. O. POLI  
psicologo e psicoterapeuta
Sabato 10 febbraio 9.00 -12.30

Dott. ssa G. BENUSIGLIO 
Domenica 18 marzo 20.45

Dott.ssa S. DESTRO 
Mercoledì 21 marzo ore 20.45

Dott.ssa S. CHINDAMO 
Martedì 3 aprile ore 20.45

Dott.ssa D. SARTORI - medico
Mercoledì 18 aprile ore 20.45

FIGLI
Mercoledì 18 aprile 20.45 -22.00 
Teatro della Parrocchia di San Biagio -Legnaro

COME LE SOSTANZE 
CAMBIANO IL CORPO
Dott.ssa D. SARTORI - medico

E’ un villaggio che 
cresce un bambino

(Antico Proverbio Africano)



GENITORI&FIGLI
Domenica 18 marzo 20.45
Teatro della Parrocchia di San Biagio –Legnaro

ABBI CURA DI SPLENDERE
Dott. G. BENUSIGLIO 
Giorgia Benusiglio è nata a Milano il 27 luglio 1982, si è 
diplomata in lingue è laureata in scienze della forma-
zione primaria all’università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano con la tesi  psicologia della famiglia “relazioni e 
comportamenti a rischio in adolescenza”(110 e lode). 
Dopo che nel 1999 è stata miracolosamente salvata da 
un trapianto di fegato  per aver assunto una piccola 
quantità di ecstasy, ha deciso di trasformare la sua 
esperienza in una lezione di vita, informando e parlando 
ai ragazzi dei rischi legati all’ assunzione di droghe. 
Il forte impatto mediatico che ha avuto la sua storia l’ha 
portata negli anni ad essere ospite in parecchi program-
mi televisivi inoltre la sua storia è spunto di riflessione 
nel libro “Non sprecate” di Antonio Galdo

Evento soggetto a iscrizione inviando una mail a 
segreteria@parrocchialegnaro.it
Costo 7,00 € adulto, 10,00 € coppia di genitori; 
gratuito per i ragazzi.

GENITORI&FIGLI 
Mercoledì 21 marzo ore 20.45
Teatro della Parrocchia di San Biagio –Legnaro

STORIE DI LIBERAZIONE
Dott.ssa S. DESTRO psicologa - psicoterapeuta

GENITORI
Sabato 10 febbraio 9.00 -12.30 
Teatro della Parrocchia di San Biagio -Legnaro

COME AMA UN PADRE
La di erenza dello stile educativo del 
padre e della madre
Dott. O. POLI – psicologo e psicoterapeuta
Si occupa principalmente della consulenza e della 
formazione dei genitori e della coppia, collaborando con 
diversi gruppi , istituzioni e riviste.
Ha sostenuto la creazione e la diffusione delle esperien-
ze conosciute come “scuole dei genitori”, per sostenere la 
capacità educativa della famiglia e la sintonia della 
coppia; e dei gruppi di aiuto-aiuto, per genitori “soli”.

Evento soggetto a iscrizione inviando una mail a 
segreteria@parrocchialegnaro.it
Costo 7,00 € singolo, 10,00 € coppia di genitori

GENITORI
Martedì 3 aprile 20.45 
Teatro della Parrocchia di San Biagio -Legnaro

COME LE SOSTANZE 
INFLUENZANO E 
MODIFICANO LO 
SVILUPPO CELEBRALE 
DEGLI ADOLESCENTI
Dott.ssa S. CHINDAMO  
neuropsicologa e psicoterapeuta
Sonia Chindamo si è laureata all’Università degli Studi 
di Padova nel 2005 in Psicologia Clinica ad orienta-
mento Psicodinamico.

Dal 2006 al 2011 ha lavorato presso l’Unità di Tossico-
logia Clinica delle Farmacodipendenze dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova.
Nel 2007 consegue con il massimo dei voti il master 
in Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense presso 
l’Università degli Studi di Padova.
Nel 2013 si specializza alla scuola di Psicoterapia 
Psicoanalitica Fenomenologica “Aretusa” di Padova.

Collabora da diversi anni con la Scuola d’Igiene e 
Medicina preventiva dell’Università di Padova per la 
ricerca sulla prevenzione delle addiction ed è referen-
te scientifica per i progetti di prevenzione all’interno 
della Fondazione Novella Fronda di Padova.
Attualmente svolge la professione di Psicologa e
Psicoterapeuta presso lo Studio Gallimberti Bonci & P, 
del quale è socia.
Nel 2015 è diventata Presidente dell’Associazione di 
Promozione Sociale “Genitori Attenti!”

Evento soggetto a iscrizione inviando una mail a
segreteria@parrocchialegnaro.it
Costo 7,00 € adulto, 10,00 € coppia di genitori; 
gratuito per i ragazzi.

Agevolazioni per gli eventi a 
pagamento
18€ Tre eventi singolo
25€ Tre eventi coppia di genitori




