
 7° Meeting delle Famiglie  

 

Villaggio al Mare (Jesolo) –Fondazione Marzotto 26 - 27  Maggio 2018 
 

GENITORI 2.0 
Tra il dire e il fare della quotidianità familiare 

 
E' un momento importante per stare insieme e per rinsaldare i legami associativi, conoscere nuove 
persone, condividere le proprie esperienze, permettere ai nostri figli di fare nuove amicizie.  
 
Per questo c'è la possibilità di pernottare presso la struttura del Villaggio Marzotto a Jesolo.  
Per conoscere la struttura: www.villaggiomarzotto.it 
 
I posti sono limitati: vi preghiamo di affrettarvi.  
Il giorno limite per la prenotazione ed il versamento della caparra è il 15 febbraio 2018 

 
 
Biancheria da letto e set di asciugamani già in 
camera. 
Si precisa che le camere da letto quadruple 
sono dotate di due letti singoli e un letto a 
castello. 
I pasti vengono consumati nel ristorante self-
service interno alla struttura con acqua 
naturale con erogatore. 

    
 

I GIORNALIERI SONO AMMESSI PREVIA AUTORIZZAZIONE DA PARTE 

DELL’ORGANIZZAZIONE DI BAMBARCO.  
 

RIFLETTERE 
 

"GENITORI 2.0: tra il dire e il fare della quotidianità familiare” 
Ogni storia che parla di accoglienza, in tutte le forme di filiazione, narra di episodi complessi ma 
anche di momenti di vera ricchezza. In tutte le storie, tra il “dire e il fare”, si diviene genitori attenti e 
sensibili nella quotidianità, affrontando le problematicità, arricchendosi di consapevolezza e di 
esperienza emotiva. Nel vivere il ruolo genitoriale nell’adozione, però, ci si sofferma a chiedersi 
quanto l’adozione stessa, e il bagaglio pregresso del bambino, divengono fonti di complesse sfide 
nella quotidianità familiare, e quanto, nell’interazione con il sociale, essere famiglia adottiva diviene 
una specificità che viene letta solo attraverso le sue problematicità.  
 

SABATO 26 MAGGIO 2018 
Ore 10.30: Saluti del presidente e 
presentazione del meeting 
Ore 11.00:  “Genitori 2.0” – Introduzione al 
tema a cura di un professionista dell’ente 
Ore 11.30: Tavola rotonda “Genitori 2.0 a 
confronto: le forme della filiazione”  
Ore 12.30: Dibattito  
Ore 13.00: Pranzo  
Ore 14.30 – 16.00: Lavori di gruppo 
Ore 19.00 – Cena a seguire Cineforum  

DOMENICA 27 MAGGIO 2018  
Ore 10.00: Restituzione dei lavori di gruppo a 
cura dei partecipanti 
Ore 11.00: Dibattito  
Ore 11.30: Saluti del Presidente e 
Conclusione dei lavori 
Ore 13.00: Pranzo 
 
 
 

 
 

GIOCARE 
Sono a disposizione gli spazi giochi del Villaggio. I bambini durante i lavori del seminario saranno 
animati dal nostro personale. E’ attivo il servizio spiaggia e la piscina del Villaggio: accesso 
consentito solo ai bambini accompagnati dai genitori.  

Il costo del pernottamento a persona con 
pensione completa (pranzo e cena del sabato, 

colazione e pranzo della domenica) è:  
 
- Per gli adulti                                          62,00€                                                                       
- Bambini dai 7 agli 11 anni  
(2007 - 2011)                  32,00€  
- Per i bambini dai 2 agli 6 anni  
 (2012 – al 30.6.2016)                 17,00€ 

 

http://www.villaggiomarzotto.it/

