
 

PER INFO 

 
Referenti 

Domenico Arena 
Educatore ADE – 345.7934454 

Elisa Diémoz 
Educatrice ADE – 331.6650943 

Claudia Maviglia 
Educatrice ADE – 345.7934255 

 
adevda@noieglialtri.it 

 
David Catani 

Coordinatore ADE – 345.7934451 
 

 

COLLABORAZIONI 
 

Servizio Dipendenze (Ser.D.) 
 

Consultorio Adolescenti  
“Il Pangolo” 

 
Dipartimento di Dietologia e 

Nutrizione Clinica SSD 
 

 
Campus Familiae 
21 giugno 2014 

Casa San Cristoforo 

Ollomont 

 
        Progetto ideato e curato da 

 
 
 
 

in collaborazione con 

 
 
 



 

Finalità 
 
Il laboratorio vuole rappresentare l'atto 
conclusivo del "PROGETTO FAMIGLIA 
2014", offrendo alle famiglie in carico al 
servizio regionale di Assistenza 
Domiciliare Educativa (A.D.E.) e a quelle 
del territorio valdostano un'esperienza di 
condivisione in ostello di tematiche 
riguardanti le relazioni intrafamiliari e 
la prevenzione dei comportamenti a 

rischio nelle varie fasi di sviluppo dei 
figli. Durante la mattinata i ragazzi 
saranno impegnati ad auto-organizzarsi in 
gruppo per svolgere delle attività 
artistico-educative con il supporto degli 
educatori ADE. Contemporaneamente, i 
genitori avranno l'opportunità di 
rielaborare i vissuti ed approfondire 
argomenti di interesse comune 
avvalendosi della presenza di vari esperti, 
i quali faciliteranno l’interazione tra gli 
adulti presenti  al fine di favorire il più 
possibile la condivisione, la 
comunicazione,  le competenze sociali e 
la conoscenza. 
 

Programma 
 
 

Sabato 21 giugno 2014 

 

 

09.00-12.30: 
inizio del simposio dedicato agli adulti: 

 
Dott.ssa Paola Salino 

psicologa presso il consultorio per adolescenti Il Pangolo 

“Affettività e sessualità” 
 

Dott. Andrea Perruquet 
psicologo presso Dipartimento di Dietologia e Nutrizione Clinica SSD 

“Alimentazione” 
 

Dott.ssa Sveva Mancini 
educatrice professionale presso il Servizio Dipendenze 

“Nuove dipendenze” 
 

09.30 12.30 
attività educative rivolte ai minori 

12.30-14.30 
pranzo e relax 

 

 
Metodologia 

 
Attività espressivo -educative per i 
minori; 
Discussione con esperti del settore 
pubblico sui temi dell’Alimentazione, 
dell’Affettività-sessualità e della 
Dipendenza da video giochi e internet 

 
Costi 

 
Il pranzo a buffet sarà offerto dal 
servizio di Assistenza Domiciliare 
Educativa (A.D.E.) 
 
 

Partecipanti 
 
Potranno partecipare all’esperienza 
seminariale i minori di età compresa 
tra i 6 e i 18 anni accompagnati da 
uno o da entrambi i genitori e/o da 
uno o più parenti. 
 
È previsto un numero massimo di 50 
partecipanti. 

 
 


