
IMPRESA FAMIGLIA

Nata a Vicenza per volontà di Confartigianato come 
spazio destinato ai genitori, nel corso del tempo è 
cresciuta, ha coinvolto altri soggetti, si è arricchita di 
contenuti e si è diffusa in molte città d’Italia.
Da qualche tempo, parallelamente allo spazio serale per i 
genitori, è stato ritagliato lo “Spazio Giovani”, un’espe- 
rienza nuova ed accattivante che si è rivelata di grande 
valore formativo per gli studenti coinvolti e che ha richia-
mato centinaia di insegnanti.
Il successo di questi ultimi anni e i bisogni sempre più 
pressanti di confronto e di assistenza da parte delle 
famiglie italiane, ha permesso alla Scuola di... “figliare”. 
Ecco dunque la necessità di tutelare i contenuti del 
progetto e di omologare le esperienze in modo da favorire 
proficue sinergie tra le diverse realtà.
Anche per questo, e unitamente al riconoscimento del 
Ministero della Pubblica Istruzione, dei patrocini della 
Provincia di Treviso e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di 
Treviso, si è voluto caratterizzare la Scuola con un 
marchio che ne garantisca l’attendibilità dell’offerta 
formativa in funzione di un’unica direzione scientifica: 
quella dell’esimio prof. Paolo Crepet.

BILANCIO E PROSPETTIVE

Non c’è mai stato, in nessun altra epoca, tanto benessere 
ed al contempo tanta disparità sociale e morale. Non c’è 
mai stato tanto tempo libero per se stessi ed i propri cari 
e contemporaneamente tanta difficoltà  individuale.
Ciascuno di noi, a volte, in questa “ipersocietà” del terzo 
millennio trova difficoltà nel gestire bene la relazione di 
coppia, il rapporto con i propri figli e la comunità che ci 
circonda.
La “Scuola per Genitori” di Castelfranco V.to, nel suo 3° 
anno di attività, vuole rompere queste paure e indirizzare 
famiglie e ragazzi su percorsi di miglioramento della 
propria vita.
Credito Trevigiano e Confartigianato Castelfranco credo-
no che la prima “impresa” sia proprio la famiglia: ed il 
“mestiere” di genitore, si sa, è il più difficile al mondo, ma 
riserba anche tante soddisfazioni  perché i propri figli 
sono la vera ricchezza. E la testimonianza più tangibile 
della bontà della proposta formativa  sono stati gli oltre 
500  iscritti  in questi anni.
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TEMA

Apertura scuola:
educare nella crisi

Non siamo solo genitori. Come
migliorare l’affettività di coppia

Come affrontare
l’ansia da genitore

Alla scoperta dei talenti
dei figli

Mamme che
amano troppo

Come migliorare il rapporto
scuola famiglia

psichiatra, sociologo,
direttore scientifico
di Impresa Famiglia

psicoterapeuta

psicopedagogista,
psicoterapeuta

psicologo, pedagogista,
psicoterapeuta

psicologo,
psicoterapeuta

consulente ministeriale,
ricercatore e formatore

RELATORE

PAOLO CREPET

GIANNA SCHELOTTO

MARIA RITA PARSI

MARIO POLITO

OSVALDO POLI

ROSARIO DRAGO

DATE

Mer 04.11.2009
ore 21.00

Mer 11.11.2009
ore 20.30

Ven 18.12.2009
ore 20.30

Gio 04.02.2010
ore 20.30

Mer 17.03.2010
ore 20.30

Ven 16.04.2010
ore 20.30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare entro il 9 Ottobre 2009 il modulo allegato alla Segreteria Generale del Credito Trevigiano, 
unendo copia del bonifico bancario effettuato sul c/c IBAN IT14 E 08917 62170 CC0003317629 intestato a 
Confartigianato Impresa Famiglia Srlu - Via E. Fermi, 134 Vicenza.
Quota di iscrizione euro 70 per i Soci BCC e per gli iscritti alla Confartigianato di Castelfranco Veneto; euro 100 per i clienti 
BCC; euro 150 per tutti gli altri partecipanti. Per chi iscrive anche il proprio coniuge è riservato uno sconto del 50% rispetto 
alla prima adesione. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n° 400 adesioni. 

MODULO DI ADESIONE
ANNO 2009/2010

Spazio Giovani
Sabato 10 Ottobre 2009 il prof. Paolo Crepet incontrerà gli studenti delle Scuole 
Superiori del comprensorio presso la palestra dell'I.P.S.I.A. "G. Galilei" di Castelfranco 
V.to - Via Avenale n.6,  sul tema: “Abbasso le dipendenze, viva la libertà”.

I relatori sono tutti esperti di queste tematiche, autori di numerose pubblicazioni di successo,
docenti e/o professionisti affermati, tutti scelti e voluti dal prof. Crepet.

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

LOCALITÀ                                                     CAP

TEL.

E-MAIL

SOCIO CREDITO TREVIGIANO   

CLIENTE CREDITO TREVIGIANO  

SOCIO CONFARTIGIANATO CASTELFRANCO V.TO  

QUANTI FIGLI HA?

CHE ETÀ HANNO?

FIRMA

Modulo da inviare o consegnare 
(unitamente alla copia del bonifico effettuato) a: 
Credito Trevigiano
Segreteria Generale 
Via Stazione, 3-5 
31050 Vedelago (TV) 
Tel. 0423 701221
Fax 0423 401228

Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’Art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 presta il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali sensibili soltanto per i fini legati 
all’iniziativa in oggetto.

COD. FISC. o P. IVA

INSEGNANTE - DOCENTE

La sede di svolgimento della Scuola sarà comunicata attraverso i siti www.creditotrevigiano.it e www.impresafamiglia.it.
Si precisa che nel corso dell’anno, per cause non dipendenti dall’organizzazione, potrebbero verificarsi cambi di data o di relatore.

ALTRO

Le serate della Scuola quest'anno si terranno presso l'Aula Magna dell'I.T.I.S. "E. Barsanti" di Castelfranco Veneto - via dei carpani n.19
Si precisa che nel corso dell'anno, per cause non dipendenti dall'organizzazione, potrebbero verificarsi cambi di data o di relatore.

Modulo da inviare o consegnare
(unitamente alla copia del bonifico effettuato) a:
Credito Trevigiano BCC
Area Banca Sociale
Via Stazione, 3-5
31050 Fanzolo di Vedelago (TV)
Tel. 0423 701221
Fax 0423 401228

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessario inviare entro il 20 Ottobre 2009 il modulo allegato all’Area Banca Sociale del Credito Trevigiano,
unendo copia del bonifico bancario effettuato sul c/c IBAN IT14 E 08917 62170 CC0003317629 intestato a
Confartigianato Impresa Famiglia Srlu - Via E. Fermi, 134 Vicenza.
Quota di iscrizione euro 70 per i Soci BCC e per gli iscritti alla Confartigianato di Castelfranco Veneto; euro 100 per i clienti
BCC; euro 140 per tutti gli altri partecipanti. Per chi iscrive anche il proprio coniuge è riservato uno sconto del 50% rispetto
alla prima adesione. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di n° 400 adesioni.
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