
 
A - CICLI BREVI DI INCONTRI DI GRUPPO 

“Gruppi in crescita” - 3 incontri introduttivi alla 
gestione delle dinamiche di gruppo 
Destinatari: Educatori e insegnanti. Obiettivi: Raccogliere e 
valorizzare le richieste dei partecipanti; offrire approfondimenti 
teorici e co-costruire risposte efficaci alle domande emerse. 
Date: Giovedì 2, 9 e 16 febbraio, ore 17,30-19,30. Occorre 
iscriversi entro il 20 gennaio 2017 (giorni e orari possono 
cambiare in base alle esigenze dei partecipanti), telefonando al 
numero 335.53.43.580. 

Verso l’8 marzo - Festa della donna  - “IL CORPO E 
L’ANIMA - Quando e se il cibo risponde a bisogni di 
conforto, consolazione, compagnia” - 3 incontri di 
sensibilizzazione dedicati alle donne, per conoscere e valorizzare 
la propria affettività 
Date: Mercoledì 15, 22 febbraio e 1 marzo 2017, ore 18,00-20,00 
- iscriversi entro il 5 febbraio 2017 (giorni e orari possono 
cambiare in base alle esigenze dei partecipanti), telefonando al 
numero 335.53.43.580. 
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“IL CORPO IN ADOLESCENZA - Un… “campo di 
battaglia” … oppure… un “tempio degno d’onore”?  
- Ciclo di 4 incontri per ragazze e ragazzi tra i 14 e i 
17 anni d’età. 
Obiettivi: Conoscere, apprezzare e valorizzare i cambiamenti del 
proprio corpo, delle proprie emozioni e relazioni con gli altri - 
coetanei e adulti.  
Data d’inizio: 3 maggio 2017, ore 18,30 - 20,00 - iscriversi entro 
il 20 aprile 2017 (giorni e orari possono cambiare in base alle 
esigenze dei partecipanti), telefonando al numero 335.53.43.580. 

MINI-CONFERENZE INTERATTIVE 

“CHE COS’E’ LA PSICOTERAPIA” 
A cosa serve, come funziona, i valori alla base - 
Incontro aperto a tutti 
MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO 2017, ore 18,30-20 
Per partecipare, occorre prenotarsi entro il 1 febbraio 2017 
telefonando al numero 335.53.43.580 (data e orario è soggetta 
a modifica in base al numero degli iscritti) 

B - PROGETTI CON PERCORSI A CADENZA 
MENSILE 

“SVILUPPO DONNA: essere 
moglie, madre e lavoratrice oggi” 
Ciclo di conferenze tematiche interattive 
mensili sulle risorse e i limiti della 
condizione della donna nella società 
contemporanea e rispettive di 
empowerment a vantaggio della 
comunità di vita  
(Tab. a sinistra - fonte: Famiglia Cristiana - 
n.50/2003) 

“MA NOI CHE SPECCHIO SIAMO? LA COPPIA E LA 
FAMIGLIA IN “AMORIS LAETITIA”  
Contributi antropologici e psicologici su aspetti fondamentali 
dell’amore coniugale sviluppati nell’Esortazione Apostolica di 
Papa Francesco - incontri mensili di lettura, analisi di brani per la 
condivisione di esperienze di vita alla luce del documento 
magisterale  
(Immagine a sinistra - fonte: cantalavita.com)

http://cantalavita.com

