
 

Comune di Carbonera 

COMUNICATO STAMPA 
 
CARBONERA: TORNA NOVEMBRE ROSA – QUATTRO APPUNTAMENTI DEDICATI 
ALLA NEO-GENITORIALITA’. 

 
 

NOVEMBRE ROSA 2018: il Comune di Carbonera, in collaborazione con i Comuni di San Biagio di 
Callalta e Silea, COOPERATIVA LA ESSE, CENTRO IL MELOGRANO E PROVINCIA DI 
TREVISO (o Consigliera di Parità della Provincia di Treviso?) presenta: 

 
Genitori non si nasce 

Nuovi equilibri in famiglia con l'arrivo dei bebè 

 
Ogni anno nel Comune di Carbonera ricorre l’appuntamento con il Novembre Rosa che dedica delle 
iniziative alla promozione della parità uomo-donna.  
Quest’anno il tema scelto è la neo-genitorialità, consapevoli che il cambiamento passa attraverso 
l’educazione e il coinvolgimento delle nuove generazioni. 
La rassegna si compone di quattro appuntamenti di carattere informativo e artistico-culturale, destinati 
ad arricchire e supportare le neo mamme e i neo papà, da più punti di vista.  
 
Questa serie di incontri è anche occasione per far conoscere il progetto “famiglie in rete” con le 
famiglie di Carbonera che vi hanno aderito, ed è significativo per noi – riferisce l’Assessore alla Cultura 
Giulia Casarin - intrecciare questi due progetti, condividere conoscenze e strumenti, e rivitalizzare la 
solidarietà tra famiglie, che sono elementi fondamentali per lo sviluppo di una comunità. 
 
“Genitori non si nasce” è frutto della collaborazione tra l’Assessore alla Cultura Giulia Casarin e la 
Consigliera con delega alle Pari Opportunità Camilla Andreuzza. 
 
 
Questi gli appuntamenti: 
 
10 NOVEMBRE ore 16.00 - 18.00 
Né invisibile né Mammo: nuova dignità per la parola Papà!! 
Dott.ssa Stefania Barbieri, Consigliera Provinciale di Parità 
Dott.ssa Luciana Mellone, Presidente nazionale dell’associazione Il Melograno 
"Gruppo Famiglie in Rete di Carbonera”: Aiutiamoci! Ritorna il buon vicinato. Presentazione del progetto 
“Famiglie in rete” 
 



17 NOVEMBRE ore 10.00 - 12.00 
La parità fa la differenza: emozioni, rispetto ed uguaglianza si imparano dalla culla! 
Dott.ssa Laura Sartori, Psicologa Operatrice dello Sportello Donna di Carbonera. 
 
17 NOVEMBRE ore 17.00 - 18.30 
Spettacolo teatrale “Fai la brava - storie di mamme tra istinto e pregiudizio” 
Compagnia Teatrale Arte Povera 
 
24 NOVEMBRE ore 10.00 - 12.00 
Piccole bue, grandi paure! Come superare i piccoli malanni dei bambini, senza troppa ansia. 
Dott.ssa Giuliana Lorenzon e dott.ssa Rita Bozzo, pediatre di famiglia del Comune di Carbonera 
"Gruppo Famiglie in Rete di Carbonera”: Aiutiamoci! Ritorna il buon vicinato. Presentazione del progetto 
“Famiglie in rete” 
 

Tutti gli incontri sono liberi e gratuiti 
Sede: Sala Aldo Moro, Piazza Fabris 36 - Carbonera 

(piano terra della Biblioteca Comunale) 
Puoi venire con il tuo bambino: sarà allestito un angolo 

bambini attrezzato (non custodito) 
Per info Sportello Donna: 3334354574 

 

 

Con cortese richiesta di pubblicazione, grazie 
Carbonera, 6.11.2018 
 
Ufficio Comunicazione del Comune di Carbonera 
Cenedese Antonella – ufficiostampa@carbonera-tv.it 
 


