ADOLESCENZA AL FEMMINILE
Ti aspettiamo per condividere in gruppo
pensieri, comportamenti ed emozioni
Se sei nata tra il 1998 e il 2001, il martedì
4/11/15 – 11/11/15 – 18/11/15
25/11/15 – 2/12/15 9/12/15
16.00/18.00

Via Montecuccoli, 6 – Torino

L’Adolescenza è un periodo della vita caratterizzato da
grandi cambiamenti: il corpo, gli atteggiamenti, i valori, i
gusti estetici, le relazioni sociali….mutamenti vissuti nel
privato della propria intimità ed individualità…il GRUPPO è
il luogo in cui dar VOCE ai propri vissuti e opinioni.

COSTO TOTALE
150 EURO

Dott.ssa Vittorina Buttafuoco 3332102880
Dott.ssa Maria Iannì 3485558615

ADOLESCENZA AL FEMMINILE
DI COSA SI TRATTA?
Percorso di condivisione
A CHI SI RIVOLGE?
Ragazze adolescenti nate tra il 1998 ed il 2001
QUANDO E DOVE?
Ogni martedì dal 4 novembre 2015 al 9 dicembre 2015 dalle ore 16.00 alle 18.00, in V.
Montecuccoli 6 a Torino.
TEMI TRATTATI?
Parleremo di femminilità in adolescenza, contattando gli aspetti emotivi, cognitivi e
comportamentali.
PERCHÈ QUESTO PERCORSO?
L’adolescenza è un periodo evolutivo caratterizzato da grandi cambiamenti: il corpo, gli
atteggiamenti, i pensieri, gli stati d’animo, le relazioni sociali, i valori….
Spesso tutto ciò viene vissuto in modo ambivalente, distorto ed amplificato, nel privato della
propria individualità……i modelli proposti dalla società, in particolar modo per quanto riguarda il
tema della femminilità, a volte sono “ambigui” e sovente le ragazze faticano ad affrontare questi
argomenti con i genitori
Riteniamo, dunque, che sia molto importante ed utile avere uno spazio in cui ogni giovane donna
possa sentirsi a suo agio, nel confronto con coetanee protette e sostenute da occhi ed orecchie
attente, competenti ed empatiche….seppur “sconosciute”.
CALENDARIO:
-

-

Dal 19/10 al 23/10  colloqui individuali conoscitivi con una delle due conduttrici del
gruppo. Data, orario e luogo saranno da concordare in base alle reciproche disponibilità.
Martedì 27 ottobre 2015 ore 18.30 – 19.00 Breve incontro di presentazione delle
conduttrici e del progetto ai genitori (è gradita, ma non indispensabile, la presenza di
entrambi i genitori, mentre sarà richiesto la firma del consenso informato da parte di
entrambi i genitori)
1° incontro: 4 novembre
2° incontro: 11 novembre
3° incontro: 18 novembre
4° incontro: 25 novembre
5° incontro: 2 dicembre
6° incontro: 9 dicembre

QUANTO COSTA?
EURO 150.00
CHI SONO LE CONDUTTRICI?
DOTT.SSA BUTTAFUOCO VITTORINA, MEDICO-PEDIATRA, PSICOTERAPEUTA
DOTT.SSA IANNì MARIA , PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA

