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Il Comitato AGeSC e il Collegio Salesiano Astori
Presentano

Guarda il trailer del film

https://youtu.be/ApDjk4EgBB0 Ingresso libero
fino esaurimento posti

Un pomeriggio speciale dedicato a genitori, figli e insegnanti

Durante il dibattito è garantito un servizio di animazione per i bambini dei genitori presenti

Ore 15.30

Ore 16.00

Ore 16.15

Ore 18.00 Dibattito sul tema
“I NO CHE AIUTANO A CRESCERE”
Scuola e Famiglia alleate nell’educazione delle nuove generazioni

Ore 19.00

Programma

Don Nicola To�anello (Preside del Collegio Salesiano Astori)
Maria Grazia Colombo (Vice Presidente del Forum delle Associazioni Familiari)

Dott.ssa Valentina Coral (Psicologa del Cospes di Mogliano Veneto)

Ospiti del dibattito

Stefano Di Michele (Presidente del Comitato AGeSc Astori)
Moderatore

Comitato AGeSC Astori 
Via Marconi, 22

Mogliano Veneto (TV)
email: agesc.astori@astori.it

Cell: 3406044872
Facebook: AGeSC Astori

Con il patrocinio di

Con la partecipazione di:

Sempre più spesso i genitori assumono comportamenti competitivi verso i professori dei propri �gli, 
diventando ostacoli insormontabili alla loro crescita.
Nel �lm l’arrivo al liceo della nuova preside, non proprio morbida e tollerante con quella tipologia di 
genitore poco collaborativo, metterà a dura prova sia i comportamenti degli alunni che delle �gure più 
adulte, prendendo da subito decisioni drastiche.
I ragazzi decidono allora, che non possono restare a guardare mentre i genitori si comporteranno in 
maniera contraddittoria, dapprima appoggiando i �gli e poi consigliandoli a sottostare alle decisioni della 
preside: la s�da sembra impossibile, eppure porterà i ragazzi a crescere in modo sorprendente...!!!
“Come diventare grandi nonostante i genitori” è una commedia brillante e garbata, che indaga le 
dinamiche del rapporto genitori-�gli, invitando i giovani ad inseguire i propri sogni e i genitori a saper 
indirizzare i propri ragazzi verso un percorso di maturazione emotiva e culturale, in collaborazione con 
gli insegnanti. 
Il �nale a sorpresa darà, infatti, a tutta la storia una chiave di lettura completamente diversa da quella 
immaginata, dimostrando quanto sia importante l’alleanza scuola-famiglia nel di�cile compito di 
educare le nuove generazioni.

Per informazioni è possibile visitare il sito: www.astori.it

per riflettere insieme sulle tematiche educative

“Gli arroganti siete voi
che pensate di sapere
tutto dei vostri figli”

(Preside)

Conclusione

Visione del �lm

Accoglienza del pubblico in sala

Saluti e introduzione al �lm
del Presidente Comitato AGeSC Astori


