
28-30 aprile 2023
Hotel delle Terme 
Via alle Terme 
Monticelli Terme (Parma)

Da UNO a NOI:
l'incontro accoglie
e trasforma
Assemblea nazionale Genitori si diventa OdV
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 v
en

er
dì

, 2
8 

ap
ril

e 
20

23Finalmente ci siamo… Arrivi e
accoglienza

Cena

Approvazione Bilancio consuntivo
2022 e preventivo 2023

dalle 18.00

20.00

 21.30

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9LvzZV1WTHYaihEOtHqwI23x4zMLook6PYEqQPGIPsJY1Uw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9LvzZV1WTHYaihEOtHqwI23x4zMLook6PYEqQPGIPsJY1Uw/viewform?usp=sf_link
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Relazione di Presidenza

La parola alle sezioni e ai punti informativi

Pranzo

LABORATORIO ''NELLA MIA TESTA''
Presentazione dell'attività laboratoriale da
parte di Daria Vettori (psicologa e
psicoterapeuta) e Massimo Maini (filosofo e
pedagogista). Lavoro in piccoli gruppi in cui ci
confronteremo sul tema dell’unicità

Aperitivo con il Consiglio
Un momento in cui il CD si rende disponibile
per conoscere meglio i volontari, per
scambiare idee, notizie e chiacchierare in
libertà.

Cena

9.30-11.00

11.30-12.30

13.00

15.00-18.00

dalle 18.30

20.00

Per chi non parteciperà ai lavori assembleari del pomeriggio, è prevista una gita.
Potete trovare i dettagli più avanti nel programma.
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DA UNO A NOI: L’INCONTRO ACCOGLIE E
TRASFORMA
Intervento di Daria Vettori (psicologa e
psicoterapeuta) e Massimo Maini (filosofo
e pedagogista)

Chiusura dei lavori dell’assemblea

Pranzo e…
…Arrivederci al prossimo anno!

10.00-12.30

13.00



Programma 
bambini e ragazzi
e gita del sabato 
Durante i giorni di assemblea saranno organizzate delle
attività di vario tipo per i bambini e ragazzi. 
In particolare nella giornata di sabato (dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30) e domenica (dalle 9.00 alle 12.00)
ci saranno animatori che organizzeranno attività ludiche,
senza necessità di prenotazione, all'interno e all'esterno
della struttura. 

Per i bambini in età prescolare è previsto un servizio di
babysitting. 

Le attività che seguono dovranno essere prenotate, invece,
tramite un modulo Google. 
Altre ancora saranno una sorpresa, per cui non vi
anticipiamo niente. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD5m4W1-GPcCOpzuVEmIzD0QDOBS42OlWXR_idsxZOzIzesw/viewform?usp=sf_link


Alla ricerca del tesoro, fuori e dentro di noi.
Serena Barzaghi, insegnante certificata di Yoga Educativo porterà i
nostri bambini alla scoperta di questa affascinante disciplina per
scoprire il nostro valore e l'importanza della condivisione: yoga è
unione e l'unione... fa la forza! 

Ci divideremo in piccoli gruppi (max 15 bambini) per vivere nel
modo migliore questa esperienza. 
Saranno organizzati più gruppi durante la mattinata.

Durata di ogni sessione 45 minuti circa. 

Programma 
bambini

SABATO 29/4 DALLE ORE 9.45 ALLE ORE 12.30

DOMENICA 30/4 DALLE ORE 9.45 ALLE ORE 12.30

PER I BAMBINI IN ETÀ PRESCOLARE E BAMBINI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

 

DA PRENOTARE

Per bambini di 2/3 anni è necessario l'accompagnamento di mamma o papà
 



Programma 
bambini

Il mercato delle storie
L’associazione Galline Volanti ci accompagnerà in un viaggio
simbolico, dove oggetti quotidiani, spesso naturali o di recupero, si
trasformeranno in elementi di gioco e di narrazione libera.
Insieme a Marco Polo, il viaggiatore per eccellenza, i bambini
visiteranno uno speciale mercato ove potranno acquistare (con delle
monete speciali che verranno fornite dagli animatori) oggetti che
serviranno per costruire una storia personale da mettere in valigia e
portare sempre con sé (oggetti magici, personaggi antagonisti,
luoghi, aiutanti amici, ostacoli...).

Ci divideremo in piccoli gruppi (max 15 bambini) per vivere nel modo
migliore questa esperienza. Saranno organizzati più gruppi durante
la mattinata. Durata di ogni sessione 60 minuti circa. 

SABATO 29/4 DALLE ORE 9.45 ALLE ORE 12.45

PER I BAMBINI DAI 5 ANNI E QUELLI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA

 
 

DA PRENOTARE



Programma 
ragazzi

Occasioni uniche per fare la differenza
Monica Nobile (pedagogista) accompagnerà i nostri ragazzi in un
viaggio “ore pasti” con un menù per tutti i gusti e tutte le ore, che li
porterà verso nuovi sapori. 

Durata esperienza circa 1 ora.

VENERDì 28/4 
ORE  21.30

DESSERT, saluto di benvenuto e
di conoscenza  

SABATO 29/4 
ORE  10.00

COLAZIONE, qualche anticipo
sulla giornata   

SABATO 29/4 
ORE  16.30

MERENDA, un gioco tira l’altro

SABATO 29/4 
ORE  21.30

STUZZICANTE DOPOCENA, 
tutti per uno, uno per tutti

PER I RAGAZZI DI 1° E 2° MEDIA
 

DA PRENOTARE



Programma 
ragazzi

Occasioni uniche per fare la differenza
Monica Nobile (pedagogista) accompagnerà i nostri ragazzi in un
viaggio “ore pasti” con un menù per tutti i gusti e tutte le ore, che li
porterà verso nuovi sapori. 

Durata esperienza circa 1 ora.

VENERDì 28/4 
ORE  22.30

DELIZIE DOPOCENA, e tu sei
dolce o salato? 
 

SABATO 29/4 
ORE  11.30

APERITIVO, facciamoci subito
riconoscere
 

SABATO 29/4 
ORE  17.30

APERICENA, messaggi da
decifrare
 

SABATO 29/4 
ORE  22.30

BRINDISI DI SALUTO, ormai
siamo amici: cerchiamo una
parola per dirlo

 

PER I RAGAZZI DALLA 3° MEDIA IN SU
 

DA PRENOTARE
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Escursione con bici a noleggio

PER I RAGAZZI DAI 10 ANNI IN SU 

DOMENICA 30/4 DALLE ORE 10.00 CIRCA

Avremo la possibilità di fare una stupenda escursione con bici a
noleggio. 
Si partirà dall’hotel per un giro pianeggiante di esplorazione del
territorio nei dintorni di Monticelli. Sarà una passeggiata guidata da
istruttori professionisti che uniranno divertimento e attività fisica in
gruppo. 

Il costo, comprensivo di trasporto e noleggio bici, è di € 25 a
partecipante, da pagare direttamente in assemblea.

È necessario prenotare entro il 15 Aprile per poter organizzare il 
 noleggio e il trasporto delle bici. 
Il numero minimo di partecipanti è 10. 

La prenotazione può essere fatta scrivendo a
diventareprre@genitorisidiventa.org

Durata esperienza circa 2 ore.

DA PRENOTARE

mailto:diventareprre@genitorisidiventa.org
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Gita a Parma, la piccola Parigi padana

ATTIVITÀ DESTINATA AD ADULTI E BAMBINI/RAGAZZI

SABATO 29/4 DALLE 15 ALLE 18.30

Visiteremo il centro storico di Parma, con soste in alcune delle bellezze
principali che racchiude tra i dedali dei caratteristici borghi del centro
storico. 

Il Complesso Monumentale della Pilotta, antico palazzo di servizio della
famiglia Farnese. Al suo interno, ospita il Museo Archeologico, la
bellissima biblioteca Palatina, la Galleria Nazionale ed il Teatro Farnese.

Un tesoro d’arte e di storia, aggiunto ai capolavori della monumentalità
che fanno di Parma una delle grandi città d’arte italiane, dalla Cattedrale
al Battistero e agli straordinari affreschi di Correggio nel Duomo, nella
Camera della Badessa dell’ex monastero di San Paolo e sulla cupola di
San Giovanni Evangelista.

Per informazioni, scrivere a: assemblea@genitorisidiventa.org

DA PRENOTARE

I ragazzi minorenni dovranno essere accompagnati. Ci si muoverà con il pullman e
verrà richiesto un piccolo contributo che è ancora in via di definizione 

mailto:assemblea@genitorisidiventa.org

