INFORMAZIONI GENERALI
La proposta intende promuovere la
realizzazione
di
un
incontro
di
approfondimento e confronto di esperienze
rivolto alle famiglie allo scopo di dare
parola a quell’aspetto della genitorialità che
implica occuparsi della dimensione affettiva
e sessuale del proprio figlio o figlia con
disabilità.
Questa
occasione
può
avviare
la
costruzione di un percorso che collega
comportamenti, pensieri e emozioni, dando
parola ai temi della sessualità e della
affettività lungo tutto il ciclo di vita della
famiglia.
L’obiettivo è quello di riconoscere gli
intrecci tra sessualità, affettività e altri
aspetti della relazione di coppia e del
rapporto genitori-figli in modo da avere una
maggiore disponibilità a pensare alla
propria esperienza, separandola da ciò che
il figlio/a disabile può vivere, desiderare,
realizzare della propria esperienza.

SEDE DEL CORSO
Aula Ex Cappella, Corte Roncati
Via Sant'Isaia 90, Bologna
Tel. 051/6597391
Direttore del Centro: Nicola Portinaro

Per raggiungere la sede:
Ingresso pedonale: preferibile per
problemi di parcheggio. Si entra da via
Sant'Isaia 90. Bus dalla stazione n. 21
fermata Piazza di Porta Sant'Isaia (ultima
fermata entro la Porta)
Ingresso carrabile: dal viale Carlo
Pepoli all'altezza del numero 3/5 (tra
Porta Saragozza e Porta San Felice)
entrare dove si trova un cartello bianco
con la scritta “Istituto Giovanni XXIII”;
avanti circa 100 metri sulla sinistra si
trova il parcheggio di Corte Roncati. Posti
disponibili sono per spazio H.

NON SIAMO
SCATOLE VUOTE
i genitori di fronte alla
vita affettiva e sessuale
dei figli disabili
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DESTINATARI
Famiglie
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita per un massimo di 80
partecipanti e avviene inviando
la Scheda
di Partecipazione alla
Segreteria
Organizzativa
o
per
posta
alla
Fondazione Ariel, Via Manzoni, 56 - 20089
Rozzano - MI o via fax al n. 02/8224.2395 o
via e-mail: fondazione.ariel@humanitas.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Fondazione Ariel: Luisa Mondorio
Via Manzoni, 56 – Rozzano - MI
Tel. 02/8224.2315
numero verde gratuito 800/133.431
Fax 02/8224.2395
e-mail: fondazione.ariel@humanitas.it
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Daria Piazzi
Cell. 347/6603135
e-mail: dariapiazzi@dpiazzi.com
RELATORI
L. Mondorio
M. C. Pesci

Responsabile Operativo
Fondazione Ariel, Rozzano
(MI)
Medico Chirurgo,
specialista in Psicologia
Medica, in Psicoterapia e in
Sessuologia Bologna

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Non siamo scatole vuote

9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30

Apertura dei lavori
Luisa Mondorio

9.45 La famiglia di fronte all’affettività e
alla sessualità dei propri figli disabili
Maria Cristina Pesci
12.00 Discussione
13.00 Conclusioni

Bologna – 29 novembre 2008

Bambino:
Cognome_____________________________
Nome_________________________________
Nato il______________a__________________
Genitore:
Cognome ____________________________
Nome _______________________________
Indirizzo ______________________________
CAP ______Città_____________PROV______
Tel.__________________________________
Cell.__________________________________
e-mail_______________________________
Numero partecipanti per famiglia__________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati
personali, Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a fini
informativi in merito alle vostre iniziative culturali.
Firma _________________________________

PER FAVORE, SCRIVERE IN STAMPATELLO!

