
GEN-ERRARE GENI-TORI 

18 Aprile (14.30-19) e  

19 Aprile (9.30)19 

 

Metodologia: attiva ed esperienziale.  

Conduttore: Pedron Marco, psicologo 

Destinatari: tutti (genitori e non, a 

partire dai 18 anni) 

Luogo: via Padova 146/A, Cartura, Padova 

Contatto: Marco 340-3042410 

Portare: vestiti comodi, calzini 

antiscivolo, carta, penna, voglia di 

coinvolgersi e di imparare 

 

Imparare ad essere genitori efficaci 
1.  

Com’è difficile, a volte, essere 

genitori: Cosa dire o non dire? Cosa è 

giusto? Come essere autorevoli senza 

essere autoritari? Come mettere dei 

confini e dare delle regole? Come 

accompagnarli senza trattenerli? Come 

sostenerli senza farsi aspettative né 

dirigerli? Come essere genitori senza 

essere distaccati? Come essere vicini 

senza perdere il nostro ruolo?  

In questi due giorni impareremo, 

praticamente, a permetterci di 

errare, di sbagliare, diventando però 

dei geni, dei riferimenti efficaci e dei 

tes-ori preziosi per i nostri figli, 

godendo del nostro ruolo e del legame 

con loro.  

PSICODRAMMA BIBLICO 

 

DATE INCONTRI: 

Martedì 4 Febbraio ore 20.45 

Martedì 3 Marzo ore 20.45 

Martedì 7 Aprile ore 20.45 

Martedì 5 Maggio ore 20.45 

Martedì 2 Giugno ore 20.45 

 

COSA: Grazie all’azione scenica 

(psicodramma) i vissuti del Vangelo (e 

della Bibbia) vengono portati nella vita 

e nel cuore di ciascuno di noi. Si parte 

da un brano evangelico: si entra dentro 

al brano perché il brano, poi, entri nella 

vita, così da sentire la Forza e la 

Potenza di Gesù Cristo. 

 

CHI: aperto a tutti (coloro che vogliono 

crescere nella fede). 

DOVE: via Padova 146/A Cartura 

Padova. 

INFO E ISCRIZIONE: Claudia 320-

4926211 (ore pasti). Siccome il 

numero dei posti è limitato conviene 

iscriversi (l’iscrizione vale solo per 

quell’incontro). 

CONDUZIONE: Pedron Marco 

 

 

 

 

 
 

 

INCONTRI DI CRESCITA E DI ANIMA 

Marco Pedron 340-3042410 

info@marcopedron.it 

www.marcopedron.it 

 

  

MEDITAZIONI SUL 

VANGELO 

 

QUANDO: Terzo martedì del mese ore 

21.00 (in chiesa) 

 

Martedì 18 Febbraio ore 21.00 

Martedì 17 Marzo ore 21.00 

Martedì 21 Aprile ore 21.00 

Martedì 19 Maggio ore 21.00 

Martedì 17 Dicembre ore 21.00 

 

DOVE: Saletto di Vigodarzere  

CHI: per tutti 

 

 

 

mailto:info@marcopedron.it
http://www.marcopedron.it/


EN-ARCHE’ 

DATE INCONTRI:  

Sabato e domenica 22-23 Febbraio:  

Amarsi è per sempre 

 

Sabato e domenica 16-17 Maggio:  

Sei tu perché sono io 

(Partecipazione anche singola giornata) 

 

COSA: En-Archè è un viaggio verso 

l’origine e l’unicità di sé dove contattare 

e far vivere le dimensioni profonde e 

vitali che abitano ogni essere umano. 

L’incontro si focalizza e permette di 

vivere quest’esperienza basilare della 

vita che successivamente struttura 

mente-corpo-spirito: di conoscerla, di 

farne esperienza, di assaporarla, di 

“recuperarla” e di reinscriverla dentro le 

nostre cellule come bagaglio 

strutturante a cui poter tornare.  

 

DESTINATARI: tutti coloro che 

desiderano crescere o che 

semplicemente voglio essere più felici. 

ORARIO: 9.30-19. Portare calzini 

antiscivolo 

CONDUTTORI: dott. Cavallo 

Alessandra, dott. Pedron Marco 

LUOGO: Cartura, via Padova 146/A 

INFO e ISCRIZIONI: Alessandra 

Cavallo 340 5868793 

CAMPISCUOLA ESTIVI 

per ragazzi 

QUANDO: 6-11 luglio MEDIE 

11-17 luglio SUPERIORI 

DOVE: Veano di Vigolzone 

ISCRIZIONI: dal 1 Maggio 

 

PERCORSO LAMBARENE 

Il corso Lambarene è un cammino 

interiore e dello spirito. Interiore perché 

ha come scopo la conoscenza del nostro 

mondo interno e l’espressione delle sue 

risorse. Dello spirito perché vuole 

metterci in contatto con quella parte 

spirituale che giace e vive in tutti noi. E’ 

un cammino di gruppo: non è una 

conferenza e non si prendono appunti. 

Si è seduti tutti per terra, in tuta, e si 

fanno “delle cose”, cioè delle attività, 

che permettono tutto questo. E’ un 

cammino dove c’è spazio alla 

condivisione e all’espressione di sé e 

delle proprie emozioni.  

 

Se qualcuno facesse uso di psicofarmaci 

o avesse qualche patologia particolare 

(anoressia, bulimia, attacchi di panico, 

depressione, ecc) dev’essere 

comunicato al conduttore prima 

dell’iscrizione (340-3042410, Pedron 

Marco). 

 

PERCORSO LAMBARENE 

Settimanale 

DOVE: Associazione Lambarene 

ISCRIZIONI: Marco 340-3042410 

QUANDO: prossimo I° livello da 

giovedì 27 marzo, tutti i giovedì.  

11 incontri dalle 20-24. 

CONDUTTORE: Pedron Marco 

 

PERCORSO LAMBARENE 

Week-end 

1. 7-8 Marzo 2020: 

Conoscenza di sé 

 

2. 25-26 Aprile 2020 

Contatto con sé e con gli altri 

 

3. 30-31 Maggio 2020 

Sentirsi e il senso di colpa 

 

Orario degli incontri: Sabato 9:30 - 

19:00; Domenica 9:00 - 19:00 

DOVE: il corso si terrà presso i locali 

del Centro Sociale “CasaLarga”, in Via 

del Carpentiere 14 a Bologna. 

COSTO: La quota d’iscrizione è di € 125 

per ogni week-end. In caso di ritiro 

dopo l’iscrizione, la quota non verrà 

restituita. 

CONDUTTORE: Pedron Marco 

INFO/ISCRIZIONI: Valeria Menarini - 

392 6942726 


