
 
 L’Associazione Casa San Cassiano, 

nasce nel 2006, regolarmente registrata 

all’Ufficio delle Entrate di Tv , ha 

ricevuto ufficiale riconoscimento 

anche dalla Regione con conseguente iscrizione 

all’Albo Onlus. Associazione “Casa San Cassiano” si 

propone come punto di riferimento e di sostegno in 

grado di offrire non solo informazioni, ma concreti 

supporti ed aiuti per superare momenti di difficoltà e di 

crisi di tante famiglie, sia sostenendo  i genitori nel loro 

non facile compito di educatori, sia promuovendo la 

stabilità ed il benessere del rapporto coniugale. 

L’Associazione vede attualmente iscritti come soci 60 

persone Volontari attivi nel Centro di Ascolto  

collabora con professionisti (avvocati, psicologi, 

pedagogisti mediatori familiari) del territorio. Collabora 

con Istituto Comprensivo di Quinto e Zero Branco, 

Ass. Progetto Famiglia Zero Branco, Ass. Genitori, 

Istituto Comprensivo, Comune di Quinto e Zero 

Brancco, Associazione Genitori Quinto insieme per la 

Scuola 

L’associazione Genitori Quinto Insieme 

per la scuola si è costituita nell’anno 

2016 con lo scopo di organizzare al 

meglio la collaborazione tra genitori, 

Istituto Comprensivo Quinto e Comuni 

a vantaggio della vita scolastica degli alunni e degli altri 

soggetti coinvolti. Tra le finalità che l’Associazione si è 

data e quella di promuovere incontri, conferenze, 

dibattiti e ogni altra iniziativa che sia di sostegno e 

formazione ai genitori e ai loro figli. 

L'associazione “Progetto Famiglia” è 
un’organizzazione di volontariato iscritta 

al Registro Regionale del Veneto, è 

presente nel territorio del comune di Zero 
Branco dal 1999. 

E’ nata per iniziativa di un gruppo di famiglie unite dalla 

volontà di condividere potenzialità e competenze e attivare 

servizi di sostegno, accoglienza, informazione, 
ascolto, formazione, incontro e reciproco aiuto, in 
confronto con le istituzioni.  
 

 

 

ORGANIZZA UNA 

SERATA CON 

DOTT. ACETI EZIO 

Lunedì 7 maggio 2018 – ore 20,45 

Presso Salone Parrocchiale di 

Quinto di Treviso 

 
  

educarsi per 

educare 
dalla parte dei nostri figli 

 
 

 

ASSOCIAZIONE 
CASA SAN CASSIANO 

In Collaborazione 
con Associazione 

Casa San Cassiano e Azione Cattolica 

di Santa Cristina e Quinto 
 

 
 



 
 Perchè incontri per i genitori? 

Cari genitori, 
L’Associazione “Casa San Cassiano” Onlus è impegnata da anni in un percorso di ascolto dei bisogni educativi che possano venire dal nostro territorio e attualmente sta 
collaborando con i comuni di Quinto, Zero Branco, l’Associazione Progetto Famiglia di Zero Branco, Istituto Comprensivo di Quinto e Zero Branco, Associazione Genitori Quinto 
insieme per la Scuola e per proporre dei progetti rivolti sia ai genitori che ai figli e che riguardano varie tematiche. A novembre abbiamo chiesto ai genitori di compilare un 
breve questionario per individuare alcune tematiche che potessero interessare.  Da questo nascono tre serate di condivisione formativa con l'intento di offrire uno spazio nel 
territorio per pensare al ruolo dell’essere genitori, non solo nel senso del saper fare, ma anche in quello del saper essere, all’interno della trama più allargata della famiglia 
estesa e della comunità in cui è inserita ogni famiglia, offrendo a voi degli stimoli per riconoscere e valorizzare le risorse di cui disponete, così da affrontare con successo le 
molteplici sfide quotidiane e i compiti di sviluppo che accompagnano lo sviluppo evolutivo dei vostri figli. Attraverso gli interventi proposti si cercherà di stimolare uno scambio 
di esperienze e di promuovere reti sia tra i genitori sia tra questi e la comunità di appartenenza.  

 

Gli incontri a Zero Branco e Quinto si svolgeranno presso le rispettive Sale Parrocchiali 
 

 

PRIMO INCONTRO ore 20.45 
Giovedì  5 aprile 2018 Zero Branco  
Martedì 10 aprile 2018 Quinto di Tv 
L’Ascolto responsabile dei nostri 
figli 
Dott. Gianluigi Bettiol 
 
 
 

TERZO INCONTRO 
Giovedì 19 aprile 2018 Zero Branco  
Martedì 24 aprile 2018 Quinto di Tv 
L’empatia per riconoscere le proprie 
emozioni 
Dott.ssa Sonia Marcon 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SECONDO INCONTRO 
Giovedì 12 aprile 2018 Zero Branco  
Martedì 17 aprile 2018 Quinto di Tv 
Amore e innamoramento al tempo 
dei social 
Dott. Mauro Tuono 
Dott.ssa Silvia Bardellotto 
 

PRENOTAZIONI  PER UNO O PIU’ INCONTRI 
COMPILARE IL TAGLIANDO  e consegnarlo ai coordinatore di classe. 
Al fine di poter organizzare al meglio le serate indicare il numero di 
partecipanti. 
 

IL SOTTOSCRITTO  ____________________________________________ 

GENITORE DI          _____________________________________________ 

DELLA CLASSE       _______________________________________________________ 





ZERO BRANCO 

☐ 5   Aprile N° persone_______ 

☐12 Aprile N° persone_______ 

☐19 Aprile N° persone_______ 

QUINTO DI TREVISO 

☐10 Aprile N° persone_______ 

☐17 Aprile N° persone_______ 

☐24 Aprile N° persone_______ 

date e temi incontri 
 

Per info e iscrizioni : progettoscuola@associazionecasasancassiano.it 

              info@associazionegenitoriquinto.it 
progetto.famiglia@alice.it 

mailto:progettoscuola@associazionecasasancassiano.it
mailto:info@associazionegenitoriquinto.it

