
 

Scuola per Genitori 

Casa “Famiglia di Nazareth” 

Loreto (AN), 25 – 27 gennaio 2013 

IV CORSO 

Genitori e figli: Voi-Noi 

 

 

Venerdì 25 gennaio  

 

Sessione pomeridiana 

Ore 15.30: Arrivo e sistemazione 

Ore 17.30: Coffee Break di accoglienza 

Ore 18.30: Presentazione del Corso e dei partecipanti a cura di Silvio e Laura Terranova, 

delegato RnS presso Forum nazionale delle Associazioni Familiari  

Ore 19.00: Relazione e condivisione sul tema: “Genitori e figli: Voi-Noi. Lo scambio fra le 

generazioni; educare alla responsabilità; incoraggiare e accompagnare all’età adulta. 

Approfondire le lacune e le cause delle insufficienze educative dei genitori e delle agenzie 

educative” (I parte) Prof.ssa Marina Mombelli 

 
Ore 20.00: Cena 
 
Ore 21.30 - 22.30: Ripresa Relazione e condivisione sul tema - Prof. ssa Marina Mombelli 

 
 
 

Sabato 26 gennaio 

 

Sessione Mattutina 

Ore 08.00: Colazione 

Ore 09.00: Relazione e condivisione sul tema: “Genitori e figli: Voi-Noi. Lo scambio fra le 

generazioni. Educare alla responsabilità. Incoraggiare e accompagnare all’età adulta”  (II parte) 

Prof.ssa Marina Mombelli  

Ore 11.00: Coffee Break 

Ore 11.20: Ripresa dei lavori 

Ore 13.00: Pranzo 

 

Sessione pomeridiana 

Ore 15.30: Suddivisione dei partecipanti per i Lavori di gruppo a cura del prof. Franco Cattaneo 



Ore 17.00: Coffee Break 

Ore 17.20: Ripresa dei Lavori di gruppo 

Ore 20.00: Cena 

Ore 21.30 - 22.30: Approfondimento col tutor, a cura del prof. Franco Cattaneo 
 
 
 

Domenica 27 gennaio 

 

Sessione Mattutina 

Ore 08.00:  S. Messa 

Ore 08.45: Colazione 

Ore 09.30: Illustrazione in plenaria dei Lavori di gruppo e conclusioni a cura del prof. Franco 
Cattaneo 

 
Ore 11.00: Coffee Break 

Ore 11.00: Conclusioni a cura di Silvio e Laura Terranova 

Ore 13.30: Pranzo 

Ore 15.30: Partenze 

 
 
 
 
Biografie 
 

Prof.ssa Marina Mombelli, Laureata in Filosofia e specializzata in Psicologia, ha lavorato per 
molti anni nei servizi territoriali per l’età evolutiva e la famiglia come psicologa e psicoterapeuta di 
coppia e familiare. Consulente tecnico del giudice presso il  Tribunale Ordinario di Milano nei casi di 
separazione e divorzio, da molti anni si occupa di interventi psicologici clinici nei contesti giudiziari. 
Dal 2004 è docente di Psicologia giuridica presso la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, dal 1981 collabora con il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia 
della medesima Università; dal 2007 svolge attività clinica rivolta alla coppia ed alla famiglia presso 
il Servizio di Psicologia clinica per la coppia e la famiglia dell’Università Cattolica, dove in particolare 
coordina l’équipe di lavoro che si occupa della consulenza tecnica al giudice nei casi di separazione 
e divorzio. 
E’ stata Responsabile dei Consultori familiari e dei Centri di Terapia Familiare dell’ASL Città di 

Milano, occupandosi anche dei progetti di prevenzione sul Percorso nascita, sui percorsi di sostegno 
alla genitorialità ed alla relazione di coppia. 
Ha pubblicato numerosi articoli sul tema della relazione di coppia e la sua crisi e sul tema degli 
interventi psicologici ad essa rivolti anche in situazioni di separazione coniugale; a quest’ultima 
tematica è stato dedicato il testo “Il legame disperante” (1998, riediz.2008) scritto insieme a Vittorio 
Cigoli e Carlo Galimberti. 

 

Prof. Franco Cattaneo, psicologo e psicoterapeuta. Laureato in psicologia presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, diplomato presso la SIPRE (Istituto di Psicoanalisi della 
Relazione), collaboratore del Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla famiglia, Ricerca e clinica delle 
relazioni familiari, di coppia, di genitorialità  e conduzione di gruppo. Docente corso di Metodi e 
tecniche degli interventi per la famiglia e la comunità presso la facoltà di Psicologia dell'Università 
Cattolica di Milano. 

 

 

 


