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Associazione
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- si impegna per creare un rapporto “vivo” tra padre e figlio
- aiuta a diminuire la discrepanza tra il modo di pensare e l’agire, a diminuire la   
   tensione tra tradizione e modernità.
- controlla i servizi proposti e le consulenze secondo le esigenze dei padri,
   organizza in collaborazione con altre associazioni delle proposte adeguate al tema.

Il lavoro di “padri attivi”, è basato su quattro pilastri:
1. Sensibilizzare - lavoro di pubbliche relazioni,
2. Consulenza organizzativa, “Cordialità Padri”
3. Formazione famigliare per padri, e padri con i figli
4. Perfezionamento professionale 



I feedback che ci ritornano dal programma che offriamo e 
per il nostro impegno sono positivi.

Sempre più padri e i loro figli, partecipano alle proposte che 
offriamo.

Sono comunque ancora pochi i padri che usufruiscono 
della paternità o del lavoro a partime, per poter stare con 
i propri figli. I padri che hanno vissuto questa esperienza, 
raccontano di un arricchimento nella loro vita.

Quest‘anno festeggiamo i nostri 5 anni di” Vàter Aktiv”, 
vogliamo in questa occasione sentire parlare i padri su tutti 
canali, sentire le loro esperienze, e conoscere il ruolo di 
padre nella sua diversità.

Che i padri possano realizzare il loro sogno di un ruolo di 
padre dei nostri tempi. Che mostrino più comprensione 
aziende e politici, nonchè le donne ci diano la loro fiducia.
Michael Bockhorni Presidente

Padri su tutti i canali

Superdaddy Südtirol gesucht
Infos ab 19.5 unter www.vaeter-aktiv.it/superdaddy

Cercasi Superdaddy Alto Adige
Info dal 19.5 su www.vaeter-aktiv.it/superdaddy



• Corso “Papà” pronti via:
Dopo la nascita del bambino cambia notevolmente la vita,
Notti insonni, accompagnati di momenti di gioia sono la routine quotidiana. 
Come affronto questo cambiamento? Come stanno altri neo papà?
Qual’è la realtà?
Referent: Michael Bockhorni (solo in tedesco)

•

Date:
Elki Merano: Via Petrarca 3F
Info-prenotazioni: 0473 237 323
Casa Bimbo Via Galilei 2A, Bolzano
Info-prenotazioni: 0471 953 348

minimo partecipanti: 6 persone
il periodo verrrà comunicato a
raggiungimento dei partecipanti

 diventerò Papà

Diventare papà è un grande cambiamento nella 
vita. Sono in aumento i padri che vogliono essere 
piu presenti e impegnarsi ad essere partecipi 
nella famiglia, e nella cura amorevole del 
proprio figlio. Essere papà è un arricchimento, 
divertente, ma a volte porta stress.
Le nostre proposte, sono un supporto per aiutare 
i papà a rinforzarsi, e offrire loro un confronto 
con altri padri durante la loro avventura.

Modulo Padri:  Preparazione al parto:
Informazioni sulla gravidanza e nascita,
e alla “nuova vita”
Referente: Michael Bockhorni  (solo in tedesco)
Elki Merano, Via Petrarca 3F
Martedì 19:30-21:30
Date: 22.05
Info-prenotationi: 0473 237 323



Tournee teatrale “Effettivamente mi sento bene”

Paul lavora molto, per offrire il meglio alla sua famiglia.
Però non ce la fa (quasi) piu. Se lo può permettere un uomo?

La notte mi sveglio spesse volte, per i pensieri che mi tormentano, penso al 
nostro futuro, come faccio ad andare a avanti?
Come faccio a parlare con mia moglie? Lo devo risolvere! È un mio dovere!

krah forumtheater südtirol
Attori: Maria Hofer, Oswald Hundegger, Matthias Oberbacher, Giulia Parisi, 
Martin Peer
Regia: Mathilde Rott

02.06. a Merano al Castello Rametz, Via Labers, 4

Il Forumtheater toglie i confini tra palco e spettatori. Il pubblico riceve la 
possibilità, di modificare le scene in modo ludico e creativo vedendo le 
conseguenze del proprio agire. Attraverso questa interazione, gli spettatori 
vengono sensibilizzati su alcuni aspetti che non devono essere mai scontati, 
provando a risolvere i conflitti e trovando soluzioni.

 Essere Papà



•

Essere Papà

 

Digital Storytelling Workshop (2 fine settimana):

Cosa significa paternità per te? Cosa ti rende felice, 
cosa vorresti sfidare? Cosa vuoi dare a tuo figlio, 
ai tuoi figli? Hai provato qualcosa di speciale con 
tuo figlio (o con tuo padre), cosa vuoi catturare e 
condividere? 
Racconta la tua storia - in un breve video! 
In questo seminario, guidato da  esperti, puoi scrivere 
la tua storia personale, parlare e creare multimedia. 
 
Responsabile: Sonja Wessel, pedagogo creativo.
www.Medienwirkstatt.de 
 
Quando: venerdì 13. luglio dalle 17.30
alla domenica 15. Luglio circa 18.30 
e venerdì 20. Luglio dalle 17.30
alla domenica 22. Luglio circa 18.30 
 
Dove: HUB BZ, Via Giotto 12, 39100 Bolzano 
 
Quota di partecipazione: 55 € 
Partecipanti: almeno 4, massimo 8 
 
Registrazione fino al 6.7.18 
a: info@vater-aktiv.it o 389 19 300 32



Gruppi
A chi è toccato vivere un esperienza di separazione, ha modo di 
confrontarsi, sui figli, l’ex partner, Il tribunale o la
consulenza. Il confronto con altri padri che vivono la stessa esperienza, 
sono un supporto importante, un aiuto per affrontare il cambiamento

Burgraviato: moderatore e prenotazioni
Michael Bockhorni, 389 1930032
ogni 2. mercoledí 19:30 – 21:30
Luogo: NUOVO Portici 204, 39012 Merano

Valle Isarco: moderatore e  prenotazioni 
Alfred Niederstätter, 348 2719963,
Sauders 35, 39040 Villandro,
ogni 1. lunedí 19:30 – 21:30
Ingresso libero, si prega di prenotare

Consulenza:
Crisi? Cosa succede?
Cos’è importante per i miei figli e per me?
Palarne fa bene per esprimere i propri
sentimenti, e pensieri per riprendere in mano
la propria vita in un momento così difficile.
Informazioni sulle varie possibilita di
assistenza per bambini, informazioni giuridiche e dei vari servizi.
Michael Bockhorni (Coach), (solo in tedesco)
consulenza telefonica 389 19 300 32,
per Mail info@vaeter-aktiv.it
Appuntamenti da concordare
Luogo: Merano Portici 204
Costi: primo incontro gratuito, ulteriori incontri solo per associati.

•

•

 Rimanere Papà

Seminario: 
“Per sperimentare qualcosa di nuovo, dobbiamo lasciare tracce vecchie” 
Dopo un’interruzione nelle relazioni, gli infortuni rimangono e come si può ottenere 
un nuovo inizio. Cosa mi ostacola, dove sono pronto ad andare in nuove vie 
Relatore: Peter Kühl 
Data: sabato 21 aprile dalle 15:00 alle 18:00 
Ubicazione: Elki Meran, Via Petrarca 3F, 39100 Merano 
Costo: 10 € Registrazione 389 19 300 32 o info@vaeter-aktiv.it 
Partecipanti: almeno 6



Offerte padre-figli

•

•

Colazione alla Festa del papà
Data: sabato 17. Marzo  09:00 – 11:30
Luogo: Elki Merano, Via petrarca 3 F, Merano
informazioni allo 0473 237323

“Papà gioca con mè“:  
Giochi di società con supporto professionale,
un pomeriggio divertente.
Date: sempre il sabato 14:30 - 17:30
03. marzo Cafe Carma, Via Josef Weingartner, 67, Lagundo  
17.marzo Casa Bimbo, Via Marlengo 61A  Merano

ingresso libero, prenotazioni info@vaeter-aktiv.it bzw. 389 19 300 32

xmille5



•

Offerte padre-figli

„regata in barca a vela“ per padri con figli a partire dai 7 anni
Una giornata ricca di esperienze comuni. Vivere i propri figli tra vento e 
onde per rafforzare il legame con loro. Veleggiare è una metafora della 
vita, tra libertà, e ricerca di un percorso che non sempre segue una 
rotta, ma si distriga tra gli elementi che la natura e la vita ci propone. 
 
in cooperazione con: cooperativa “Archè”
Data: domenica 01. luglio, 29. luglio, sabato 01. settembre 9:30 – ca. 16:30
Luogo: Porto San Nicolò, Riva 
Teilnahmegebühr:
Costi: 30 € padre e figlio, 20 € per associati ogni ulteriore figlio 5 € 
Prenotazioni info@vaeter-aktiv.it 389 19 300 32
Partecipazione minima: 6 persone
Chiusura prenotazioni 3 giorni prima

Offerte prenotabili: 
volentieri potremo realizzare anche incontri dedicati
in collaborazione con il centro famiglia sociale e comunità
o altre organizzazioni ad esempio: serate a tema
(parternità attiva, rimanere padre, alimentazione sana per
bambini dedicato ai padri, „Famiglia dopo la separazione“)
laboratori: („Shiatsu con bambini“, „cucinare con il papà“,
„legno”) oppure escursioni e gite („costruire un’arco“,
„accendere un fuoco“)



•

5 festa d’anniversario
18:00 Presentazione (film)
20:00 krah teatro forum
21:30 Concerto “Singsang Sonnenuntergang”
con Thomas Meisinger & Friends

Giornata famiglia e gioco
per tutta la famiglia con il ludobus VKE
nel meraviglioso giardino del castello

•

Offerte padre-figli

Un fine settimana al lago per padre e figio
Fuori in mezzo alla natura, un lago da sogno - un posto meraviglioso!
Alla ricerca di divertimento ed avventura in mezzo alla natura: arrampicare, creare, 
nuotare – cucinare, andare in barca, cantare a squarciagola e ridere – stare in silenzio 
e ascoltare. Dormire in tenda  / Dormitorio 

Referenti: 
Martin Oberrauch (Guida naturalistica)
Michael Bockhorni (Coach)
Date:
venerdì 22. - sabato 23. giugno, venerdì 24. - sabato 25. agosto 18:00 - 17:00

Luogo: lago di Tret / Laghetto San Felice, punto d’incontro Albergo Scoiattolo Tret (TN)

Costi:
60 € padre e figlio / 50 € per soci, ogni ulteriore figlio 5 €
Prenotazioni, info@vaeter-aktiv.it bzw. 389 19 300 32
Termine per prenotare: 30.5. e 30.6.
Numero minimo di partecipanti 6 persone

Data:
domenica 3. giugno 10:00 – 17:00 
Luogo: Castel Rametz Merano
Ingresso libero,

Data:
sabato 2. giugno dalle 19:00 
Luogo: Castel Rametz Merano

•

•



•

„La radice” campeggio per padri e bambini da 8 anni

Un’avventura in e con la natura. Un fine settimana a 1300 m sotto il cielo aperto. Ci sono 
giochi entusiasmanti, bruciamo ciotole di legno, facciamo fuoco insieme, cuciniamo, 
facciamo musica, una capanna per la notte e molto altro.

Da portare: 
Tenda, materasso, sacco a pelo, possibilmente coperta, buone calzature, 
abbigliamento antipioggia, zainetto, ciotola,  tazza, posate (per favore non posate usa 
e getta), coltellino, torcia elettrica, crema solare, lavatrice, stoviglie per qualsiasi nota.
Relatori: 
Elmar Baldauf (Wildnistrainer)
Markus Gasser (Sozialbetreuer)
Appuntamento:

Inizio: sabato 4 agosto, 9:00 
luogo d`incontro: parcheggio Weiler Platzers / Tisens    
(sulla strada passo palade poco dopo Gfrill) 
Fine: domenica 5 agosto alle 17.00 nei boschi vicino a Tesim    
          
Quota di partecipazione: 
60 € padre + figlio, ogni bambino in più 10 € 
per i membri: 50 € padre + figlio, ogni bambino in più 7 €    
          
ulteriori 45 € a persona (colazione, 2x pranzo, cena) Registrazione info@vaeter-aktiv.
it o 389 19 300 32 Scadenza per la registrazione: 2 agosto 
Numero minimo di partecipanti 6 persone

•

Offerte padre-figli



Regalate „tempo con Papà“

una gradita sorpresa per i vostri figli.
Vi prepariamo volentieri buoni per le 
offerte “padre-figli”, che potrete regalare!
Un regalo ideale per la festa del Papà
o altre ricorrenze.
Chiamateci (389 19 300 32)
o scriveteci
info@vaeter-aktiv.it
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 Buono per:

Consulenza organizzativa

In che modo posso trasformare la mia impresa accogliente per i padri?
I papà di oggi come devono “funzionare”? Educazione familiare, a quali fattori di 
successo devo dare importanza? Che cambiamento porta in famiglia, l’impegno 
del papà? Quale importanza hanno i padri nello sviluppo del bambino, e come si 
possono includere le loro risorse nel lavoro genitore e famiglia?

Formazione:
studenti dal campo educativo e psicologico, ostetriche, personale medico,
Tagesmütter, il personale educativo nido, insegnanti, professionisti della 
consulenza e supporto.

Anticipazione autunno 2018:
„Papà su tutti i canali”

Escursioni Museo del cinema
Fotoworkshop 8.9.

Serate film
Storie di padri



Siamo i professionisti tra le assistenze per bambini e i partner pregiati per le 

famiglie, i comuni e le scuole. Un assistenza annuale e flessibile di alta qualità, 

ovunque in Alto Adige. Per un atmosfera gradevole individuale e con offerte per 

bambini piccoli e grandi.

www.vereinkinderwelt.com | info@vereinkinderwelt.com
Meran, Dantestraße 5  | 0473 211 634  
www.vereinkinderwelt.com | info@vereinkinderwelt.com

Associazione  „Die Kinderwelt Onlus“ 

assistenza 
alla prima infanzia

animazione 
per bambini in vari 
occasioni

aiuto 
compiti

assistenza 
estiva e 
durante le ferie 
scolastiche

assistenza
pomeridiana

Merano, via Dante 5   | 0473 211634
www.vereinkinderwelt.com |  info@vereinkinderwelt.com

Elektro HOWA
Riparazioni e vendita
LAGUNDO Via J-Weingartner, 39
Tel. 0473 44 03 50
E-mail: howa@elektrohowa.191.it


