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Serate a tema consigliate a tutti coloro 
che sono alla ricerca di confronti,   
nuovi stimoli, ideali, conoscenze e a 
quanti si sentono soli di fronte alla 
grande responsabilità educativa.  

La mente si arricchisce 
di quel che riceve,       

il cuore di quel che dà. 

Victor Hugo 

Cinema Excelsior 
Cinema Excelsior 

Via Franscini 10 
Chiasso 

Sala Conferenze     
Cinema Excelsior 
Via Franscini 10  
Chiasso 

Dopo 13 anni di Scuola Genitori, ne ri-
scopriamo finalmente le fondamenta: 

 

 

 

 

 

Sono parole semplici, anche se non 
sempre così semplici da mettere in   
pratica! Ma sono indispensabili per   
vivere bene nella famiglia (Papa     
Francesco) 

La Scuola Genitori nasce dentro la   
consapevolezza che educare non è  
semplicemente accudire, ma è      
proiettarsi sul versante dell’avventura, 
della crescita, della responsabilità e,         
ovviamente, del coraggio.  

Together, we can! 

Amici e sostenitori: 



Daniele Novara 
 

Il ruolo dei genitori 
nell’impegno scolastico. 

Lunedì 
17 settembre 
ore 20.30 

Patricia Bayoro 
 

La cucina africana: carat-
teristiche e alimenti prin-
cipali. La nostra cucina 
tradizionale a confronto 
con quella del mondo. 

Sabato 
29 settembre 
ore 19.00 
(Cena+    
conferenza+ 
concerto) 

Alberto Pellai 
Il tiro alla fune. Crescere 
un figlio tra bisogno di 
regole e voglia di libertà. 

Giovedì  
4 ottobre 
ore 20.30 

Valerio Lazzeri 
(Vescovo di Lugano) 
 

Permesso, Grazie, Scusa. 
 

Martedì  
6 novembre 
ore 20.30 

Maddalena Borsari 

 

La forza del legame:  
genitori-figli. 

Giovedì  
15 novembre 
ore 20.30 

Christian Orlandelli 
 
 

Il senso del legame:  
genitori-figli 
 

Giovedì  
29 novembre 
ore 20.30 

Maddalena Borsari 

 

Puoi contare su di noi! 

Giovedì  
17 gennaio 
ore 20.30 

Christian Orlandelli 
 

Camminando e crescen-
do insieme. 

Giovedì  
24 gennaio 
ore 20.30 

Daniele Novara 
 

Il ruolo educativo del   
padre. 

Lunedì 
4 febbraio 
ore 20.30 

Alberto Pellai 
 

Il primo bacio e l’educa-
zione sentimentale dei 
figli. 

Giovedì  
21 febbraio 
ore 20.30 

altracultura.ch 

Pedagogista, dirige il CPP (Centro 
Psicopedagogico per l’educazione e 
la gestione dei conflitti). È docente 
del Master in Formazione 
interculturale presso l’Università 
Cattolica di Milano.  

Daniele Novara 

Psicoterapeuta dell'età 
evolutiva. Università degli studi 
di Milano. 

Alberto Pellai 

Psicologa, lavora presso lo Studio 
Associato Cospes di Arese.  

Maddalena Borsani 

Psicologo, collabora con lo Studio 
Associato Cospes. Si occupa di 
percorsi terapeutici con 
adolescenti e giovani adulti.  

Christian Orlandelli 

Vescovo di Lugano.  

Valerio Lazzeri 

Nata in una delle terre rosse 
dell’Africa occidentale, la Costa 
d’Avorio, da ventisei anni vive in 
Italia con la famiglia. Lavora come 
ristoratrice. 

Patricia Bayoro Cinema Excelsior 
 Via Franscini 10 -  Chiasso 

 altracultura.ch - info@altracultura.ch                         
091 682 37 19 - 079 854 24 49 

Incontri per giovani 
Giovedì 15 novembre ore 20.15 

Giovedì 29 novembre ore 20.15 

Giovedì 17 gennaio ore 20.15 

Giovedì 24 gennaio ore 20.15 


