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A tutti i soci ABGEC 

 

Padova, 10 febbraio 2019 

 

Carissime famiglie, 

come già preannunciato in occasione del nostro ultimo incontro lo scorso Dicembre, abbiamo organizzato una 
serie di incontri incentrati sul tema 

 

Ci guiderà in questo percorso la dott.ssa Gianna Bellandi, psicopedagogista e mediatrice familiare counsellor, 
che forse qualcuno di voi ha già avuto modo di conoscere perchè ha seguito molti progetti di Fedemo. 

Il nostro si propone come obbiettivo principale di potenziare le nostre singole capacità di riprendersi da una crisi 
o da condizioni di avversità, non necessariamente collegate alla patologia, attraverso l'ampliamento della forza 
d'animo e della resilienza. 

Gli individui resilienti sono coloro che, di fronte a difficoltà ed eventi traumatici, non si arrendono, ma al 
contrario, trovano la forza di andare avanti e sono addirittura capaci di trasformare l'evento negativo subìto in 
una fonte di apprendimento che consente loro di acquisire competenze utili per migliorare la propria vita. 

L' invito a partecipare è rivolto a tutti: lo scambio generazionale tra famiglie è di fondamentale importanza, ma 
soprattutto vogliamo estendere l'invito non solo ai genitori, ma anche a tutti coloro che gravitano intorno alle 
nostre famiglie: nonni, zii e chiunque senta quest'esigenza. 

Gli incontri avranno luogo presso il 

Fenice Green Energy Park, Lungargine Gerolamo Rovetta, 28 Padova. 

dalle 14:30 alle 18:30. 

Questo il calendario delle date: 

 10/03/19 

 14/04/19 

 12/05/19 

 09/06/19 

E' prevista anche un'attività in contemporanea per i bambini, gestita dagli animatori del Fenice Green Energy 
Park. Vi chiediamo gentile conferma di partecipazione al primo incontro entro il 03/03/19 per evidenti motivi 
organizzativi ai seguenti numeri: Samanta Gallo 348 2788516 e Lisa Alborno 348 3019918 oppure a 
info@abgec.it. 

Per ogni ulteriore informazione potete contattare i suddetti numeri. 

 

Cari saluti 

 

 Il Consiglio Direttivo 
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