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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 in movimento”, è basato su tre pilastri:
1) Sensibilizzare - lavoro di pubbliche relazioni
2) Perfezionamento professionale e consulenza organizzativa
3) Formazione famigliare per padri, e padri con i figli

Chi siamo

„padri att
ivi“
accompag
na
i padri ne
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loro vita
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“
„per essere
papà“
„per rima
nere papà
“
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„Padri in movimento“
Ci sono molti padri che affrontano in modo nuovo o poco conosciuto la vita loro vita
familiare, per assicurarla finanziariamente, prendersi cura dei loro figli, partecipare alla loro
vita in pensieri, sentimenti e azioni; trascorrere del tempo con loro, viverli in varie situazioni,
scoprire il mondo con loro.
Cambiano il posto di lavoro o lavorano da casa. Vanno a scuola con i bambini, gli accompagnano alla visita dal medico o ad una giornata di consultazione, fanno a meno degli straordinari, condividono il lavoro in modo flessibile o a tempo parziale e hanno una “famiglia
fissa” (mezza giornata alla settimana). Alcuni prendono un congedo di paternità per alcuni
mesi e gestiscono la famiglia e i bambini. Si rimettono al loro partner per consentire una
formazione o una carriera, guadagnano molte nuove esperienze e momenti felici nella loro
vita.
Per questo meritano un riconoscimento, ma hanno anche bisogno di comprensione,
fiducia e libertà dal partner e dal datore di lavoro, a volte anche da parenti, colleghi e amici.
Michael Bockhorni, Presidente

DIVENTARE 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 glio. Essere papà è un arricchimento, divertente, ma a volte porta stress.

Esposizione itinerante
Il fotografo Alfred Tschager ha fotografato i padri del 2017 nella loro vita familiare quotidiana. Uomini che rompono con i modelli tradizionali e si prendono cura dei propri figli, li
accompagnano e scoprono il mondo con loro. I padri organizzano attivamente una mostra
itinerante attraverso l‘Alto Adige. Grazie al sostegno dell‘Azienda Sanitaria, questa mostra
si terra´ in tutti gli ospedali.
16.03. - 31.03.19 Ospedale di Bolzano
01.04. - 21.04.19 Ospedale di Bressanone
22.04. - 12.05.19 Ospedale di Vipiteno
13.05. - 02.06.19 Ospedale di Brunico e San Candido
in autunno anche a Silandro e Merano

DIVENTARE PAPÀ

Il ruolo paterno nei primi anni di vita
Introduzione
I padri hanno un inizio nella genitorialità diverso rispetto alle madri. Non si sentono allo stesso
modo come la prole si sviluppa durante la gravidanza e quindi l‘attaccamento al bambino si
sviluppa in altri modi. Tuttavia, sia i padri che le madri hanno una disposizione intuitiva per
prendersi cura del bambino fin dal primo giorno.
Di cosa hanno esattamente bisogno i padri per un buon inizio e quindi una buona base per
un vivace rapporto padre-figlio? Quali possibilità ci sono e cosa sono le esperienze con loro?
Il relatore fornisce una panoramica dell‘argomento, riferisce su diversi esempi di paternità
impegnata e presenta diverse soluzioni.
Discussione
Il ciclo di incontri sul tema offre l‘opportunità di scambiare esperienze sull‘argomento
e di evidenziare i bisogni.
- Importanza del padre per il bambino e la partnership
- Ruolo del padre nel processo di nascita e dopo la nascita
- Il tempo dopo il parto - dal periodo di gravidanza all‘allattamento al congedo di paternità
- Compatibilità della famiglia e della carriera

DIVENTARE PAPÀ

Gruppo target: Organizzazioni Professionisti che lavorano con genitori,
(in attesa) genitori/padri e tutte le parti interessate.
Relatore: Michael Bockhorni
Partecipanti alla discussione: rappresentanti locali di vari servizi e organizzazioni, padri.
Luogo: ASSB/Spazio Famiglie, Piazza Maria-Montessori 10, 39100 Bolzano
Orario: venerdì 29 marzo, ore 10.00
Evento in collaborazione con Forum Prevenzione Famiglia
Luogo: Bressanone, Ospedale, edifici C, sala polivalente, via Dante 51
Orario: martedì 2 aprile, ore 16.00
Evento in collaborazione con il distretto sociale valle isarco
Posizione: Brunico, Ospedale di Brunico, Foyer
Orario: venerdì 24 maggio, ore 16.00
Evento in collaborazione con il distretto sanitario di Brunico,
in cooperazione da Biwep - Bündnis für Familie/ Netzwerk Kinderzeit
In autunno probabilmente anche a Silandro e Merano.

ESSERE PAPÀ

„Ho 13 anni e voglio uscire...“
Lezione
La pubertà è una sfida particolare per i genitori soli o separati. Interrompere improvvisamente il contatto o passare all‘altro genitore, gestione dei confini e delle regole, ma si tratta anche
di fiducia, uso delle risorse di entrambi i genitori, dare l‘esempio per i ruoli di genere e la
partnership ....
Relatore: Petra Schrott (Forum Prevenzione)
Data: sabato 11 maggio - ore 14.00 - 17.00
Ort: Elki Lana, Via Franz Höfler 6, 39011 Lana
un evento congiunto con la Piattaforma
altoatesina per genitori soli
Registrazioni: Tel. 389 19 300 32, info@vaeter-aktiv
oppure 0471 30 00 38, info@alleinerziehende.it

„Serate cinematografiche & discussione “
insieme al Filmclub offriamo film interessanti con discussione successiva.
„Drei Zinnen“ di Jan Zabeils (con sottotitoli italiani)
Nelle vacanze della famiglia patchwork, c‘e‘ una crisi tra il figlio e il „ papà sostituto“.
Date:
Lunedì 11 marzo, ore 20.00 - Bolzano Film Club, Via Dr. Streiter 8d
Giovedì 14 marzo, ore 20.30 - Cinema Ariston Merano, Via delle Corse 25 (passaggio Ariston)
Lunedì 25. marzo, ore 20.00 - Forum Bressanone, Via Roma 9
Moderazione: Markus Lobis

RIMANERE PAPÀ
Gruppi
Chi ha vissuto una esperienza di separazione, ha modo di confrontarsi su diversi temi,
p. E. l’ex partner o il tribunale ma può anche chiedere consulenza. Il confronto con altri
padri che vivono la stessa esperienza, sono un supporto importante e un aiuto per affrontare il cambiamento
moderatore e prenotazioni: Alfred Niederstätter, 348 2719963
Orario: ogni 1° lunedí ore 19.30 – 21.30
Ort: Sauders 35, 39040 Villandro
Ingresso: libero
si prega di prenotare

Coaching
Crisi? Cosa succede? Cos’è importante per i miei gli e per me? Palarne fa bene per esprimere i propri sentimenti, e pensieri per riprendere in mano la propria vita in un momento
così di 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 con carta bonus annuale

OFFERTE PADRI-FIGLI
Torneo di Calcetto
Al pomeriggio un sacco di divertimento con
il calcio balilla per i bambini
(da 8 anni) con il padre, nonno, zio,
padrino, ....
Data: sabato 23 febbraio, 15.00 - 18.00
Luogo: Jugendtreff Iduna,
piazza Hans Gamper (cantina), Lagundo
Iscrizione con i nomi dei gruppi
fino al 19.2. al numero
328 90 87 783 o jugendtreff_iduna@hotmail.com

Festa del papà interculturale
Essere padre è un po‘ diverso in ogni cultura eppure la famiglia è al centro. In un‘escursione
comune vogliamo conoscere e mostrare il paese e la sua gente, scambiare esperienze e
conoscenze e infine organizzare una piccola festa con musica e campioni culinari di diversi
paesi e regioni.
Data: sabato 16 marzo
Punto d‘incontro: ore 14.00, piazza Andreas Hofer, Merano
La partecipazione è gratuita, si prega di registrarsi al 389 19 300 32
o al sito info@vaeter-aktiv.it

Minigolf & Grigliata
Data:
sabato 1 giugno, ore 14.30 - 17.30
Luogo: Zona Sportiva Lagundo
Iscrizione al numero 389 19 300 32
o info@vaeter-aktiv.it

„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, stoviglie, tazza, posate (per favore non posate usa e getta), coltellino
con lama fissa, torcia elettrica, crema solare, shampoo e cosmetici biologici possibilmente
Lavaerde, stoviglie per qualsiasi nota.
Relatori: Elmar Baldauf (trainer selvaggia)
Markus Gasser (pedagogo sociale)
Data: sabato 13 a domenica 14 luglio
luogo d`incontro: parcheggio Platzers / Comune di Tesimo
(sulla strada passo palade poco dopo Gfrill)
Quota di partecipazione: 60 Euro padre + figlio, ogni bambino in più 10 Euro
con carta bonus annuale: 50 Euro padre + figlio, ogni bambino in più 7 Euro
ulteriori 45 Euro a persona (colazione, 2x pranzo, cena)
Scadenza per la registrazione: 5 luglio
Numero minimo di partecipanti: 6 persone
Registrazione info@vaeter-aktiv.it o 389 19 300 32

OFFERTE PER LA TUTTA FAMIGLIA
Domenica in famiglia sul tema dei “Padri“
Dal Padre nei cieli al Padre in terra, la parrocchia
di Lagundo organizza un servizio familiare
Data: domenica 24 febbraio, ore 10.00
Luogo: Chiesa parrocchiale di Lagundo

Giornata di gioco per la famiglia
per tutta la famiglia con un ricco programma d’intrattenimento
con l’associazione circense “Animativa”nel meraviglioso giardino
del castello Rametz
Data: domenica 19 maggio, ore 10.00 - 19.00
Luogo: Castel Rametz Merano, via Labers 4, 39012 Merano
Ingresso libero

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“)

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? ...Ora anche audit famiglie e lavoro

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

CARTA BONUS ANNUALE
con il pagamento di

30 Euro / anno
riceverete sconti sui nostri
eventi e consulenza e
assistenza gratuite

Chiamateci (389 19 300 32)
o scriveteci info@vaeter-aktiv.it

CARTA BO

NUS ANNU

ALE

PREVISIONE AUTUNNO

2019

• Mostra itinerante (Silandro e Merano)
• Tavola rotonda del padre
• Torneo di Calcetto
• Minigolf & Barbecue
• Campo invernale

Ringraziamo:

o HOWA
und Verkauf

ingartner-Str. 39
50
elektrohowa.191.it

Kleinkindbetreuung

Hausaufgabenhilfe

Kinderanimationen
auf Festen und
Hochzeiten

Ferien- und
Sommerbetreuung

Elektro HOWA

Nachmittagsbetreuung

Reparatur und Verkauf
ALGUND J-Weingartner-Str. 39
Tel. 0473 44 03 50
E-mail: howa@elektrohowa.191.it

assistenza
alla prima infanzia

aiuto
compiti

Associazione

animazione
per bambini in vari
occasioni

assistenza
estiva e
durante le ferie
scolastiche

assistenza
pomeridiana

„Die Kinderwelt Onlus“

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.

Merano,
via Dante5 5| |0473
0473
211634
Meran,
Dantestraße
211
634
www.vereinkinderwelt.com
| |info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com
| info@vereinkinderwelt.com
www.vereinkinderwelt.com
info@vereinkinderwelt.com

