
 

INFORMAZIONI 

 

Per informazioni contattare la 

segreteria del 

 

Consultorio Familiare Verona 

Sud 

tel. 045 583480 

e-mail: confam.vrsud@tin.it 

via PF Calvi, 4 – 37135 Verona 

sito web: 

www.consultoriofamiliarevrsud.it 

 

La partecipazione è gratuita 

 

 

 

 

 

 

Istituto San Giuseppe  

Consultorio Fam. Verona Sud 

Agesc Istituto San Giuseppe 
 

in collaborazione con 

 

Noi Associazione - Verona 

Centro Italiano di Sessuologia 

 

invitano al Convegno 

 

 
 

per un’alleanza tra 

Famiglia, Scuola, Servizi 

 

AUDITORIUM  

ISTITUTO SAN GIUSEPPE 

 

Via Bolzano, 1 (Verona) 

 

Sabato 15 ottobre 2011 

Orario 15.00 – 18.00 

mailto:confam.vrsud@tin.it


 

OBIETTIVI 
 

“Aumenta oggi la domanda di un’educazione 

che sia veramente tale. La chiedono i 

genitori, preoccupati e spesso angosciati per 

il futuro dei propri figli; la chiedono tanti 

insegnanti che vivono la difficoltà del loro 

lavoro; la chiede la società nel suo 

complesso che vede messe in dubbio le basi 

stesse della convivenza; la chiedono nel loro 

intimo gli stessi ragazzi e giovani, che non 

vogliono essere lasciati soli davanti alle sfide 

della vita”. (Benedetto XVI) 

 

Le parole di Papa Benedetto evidenziano la 

necessità di affrontare con continuità e 

competenza le sfide che comporta 

un’educazione integrale della persona. 

In quest’ottica l’educazione all’affettività e 

alla sessualità rappresentano un tema in cui 

solo una vera e sincera alleanza tra famiglia, 

scuola e società può fornire strumenti e 

risorse adeguate. 

L’obiettivo del Convegno è quello, attraverso 

gli interventi di esperti e degli stessi 

protagonisti, di sollecitare tutti gli attori 

coinvolti a riappropriarsi della 

consapevolezza del proprio specifico 

compito educativo, perché “educa chi è 

capace di dare ragione della speranza che lo 

anima ed è sospinto dal desiderio di 

trasmetterla” (Educare alla vita buona del 

Vangelo, CEI, n. 29) 

  

PROGRAMMA 

 

 

 Saluti e introduzione 
Suor Arduina Beghini (Istituto San 

Giuseppe) 

 Le risorse della famiglia 
- Prof. Michele De Beni (Pedagogista 

e docente presso la Scuola Internazionale di 

Scienze della Formazione di Venezia) 

 La funzione educativa della 

scuola 
Prof. Mauro Pavoni (Preside Istituto 

Seghetti - Verona) 

 Educare all’affettività e alla 

sessualità 
dott. Marco Cunico (Psicologo – 

sessuologo - Direttore  Consultorio 

Familiare Verona Sud) 

 

 Tavola rotonda con la 

partecipazione di: 
un genitore  

un insegnante dell’Istituto San Giuseppe 

un operatore del CF Verona Sud  

 

. 

 


