dr.ssa Roberta Giommi Psicologa, Psicoterapeuta, Direttrice dell’Istituto Internazionale
di Sessuologia di Firenze, autrice di numerosi testi e articoli sulle tematiche della sessualità,
dell’adolescenza, della coppia e delle relazioni aﬀettive, collabora con importanti testate
giornalistiche e cura una rubrica su Repubblica.
Massimiliano Fiorin Avvocato del Foro di Bologna autore dei saggi: “La fabbrica dei
divorzi”(2008) e “Finchè la legge non vi separi” (2012).

progetto grafico design@hulahoop.eu

I RELATORI

AZIENDA ULSS 20 VERONA

dr. Daniele Udali da sempre impegnato nell’associazionismo familiare da tre anni è
presidente nazionale dell’Associazione Famiglie Italiane – Confederazione Italiana.
prof. Duccio Demetrio Professore ordinario di filosofia dell’educazione e della narrazione
all’Università degli studi di Milano-Bicocca, è ora direttore scientifico della Libera
Università dell’ Autobiografia di Anghiari da lui fondata nel 1998 e di Accademia del
silenzio. Tra i suoi scritti più recenti: “La scrittura clinica” (2008); “L’educazione non è
finita” (2009); “Perché amiamo scrivere” (2011); “L’interiorità maschile” (2010); “Educare
è narrare” (2012); “I sensi del silenzio” (2012); “La religiosità della terra” (2013).
prof.ssa Annamaria Piussi Docente ordinaria di Pedagogia generale all’Università di
Verona. Co-fondatrice della comunità filosofica femminile Diotima della stessa università,
ha contribuito a sviluppare e a far conoscere in Italia e all’estero il pensiero e la pedagogia
della diﬀerenza sessuale. È autrice di varie pubblicazioni, molte delle quali tradotte in
altre lingue.

INFORMAZIONI
La partecipazione è gratuita
È gradita l’iscrizione, a partire dal 5/3/2014, che può essere eﬀettuata telefonando
ai numeri: 045 8078535 e 045 8078536 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00,
il martedì dalle 15.00 alle 17.00.
Attraverso e- mail all’indirizzo: urp@comune.verona.it

Palazzo della Gran Guardia - Sala Convegni

MARZO / APRILE
RILE 2014

INSIEME...PER SEMPRE...
tre iincontrii di preparazione alla vita di coppia

Di qui l’idea di proporre alcuni incontri dedicati alle coppie
per trasmettere informazioni sulle dinamiche psicologiche e relazionali nonchè sulle conseguenze giuridiche e
sociali del legame.
Sono previste tre serate-evento in Gran Guardia rivolte a
tutte le coppie del territorio veronese, al fine di stabilire un
contatto e stimolare riflessioni utili sull’opportunità di una
preparazione alla scelta di vita a due.

INTIMITÀ COMUNICAZIONE
DIRITTI DOVERI
RUOLI ASPETTATIVE

Il progetto prevede successivamente una seconda fase a
cura delle Circoscrizioni, partner del progetto, che comporterà la sperimentazione di percorsi formativi strutturati rivolti alle coppie del territorio delle stesse Circoscrizioni, che vedono coinvolti psicologi, esperti e legali sui temi
della coppia, della relazione, del maschile e femminile,
degli aspetti sociali e giuridici del matrimonio e della convivenza.
Sarà messo a disposizione dei partecipanti vario materiale
informativo.
Anna Leso
Assessore alla Famiglia

Francesca Luciani
Presidente Consulta
della Famiglia

INTIMITÀ E COMUNICAZIONE AFFETTIVA

dr.ssa Roberta Giommi Psicologa, Psicoterapeuta, Direttore del Centro
Internazionale di Sessuologia di Firenze.

25.03.2014, ore 20.45
IL MATRIMONIO: STORIA, DIRITTI E DOVERI, FUNZIONE SOCIALE
Dalla poligamia alla coppia di fatto: breve e non convenzionale storia del
matrimonio, dall’antichità fino ai nostri giorni.
Massimiliano Fiorin Avvocato del Foro di Bologna.

A che serve la famiglia?
Il ruolo della famiglia nella società civile.

dr. Daniele Udali Presidente nazionale dell’Associazione Famiglie Italiane (AFI)

02.04.2014, ore 20.45
QUANDO L’AMORE SI FA LEGAME.
DONNE E UOMINI, LA DIFFERENZA IN GIOCO
prof. Duccio Demetrio Professore ordinario di filosofia dell’educazione e della
narrazione all’Università degli studi di Milano-Bicocca.
prof.ssa Annamaria Piussi Docente ordinaria di Pedagogia generale all’Università
di Verona.

PIAZZA BRA - VERONA

Dalle esperienze rilevate dalle associazioni della Consulta
della Famiglia e dai Consultori Familiari dell’ULSS 20, è
emerso come spesso le coppie abbiano una scarsa consapevolezza delle implicazioni relazionali e giuridiche che la
scelta di una vita insieme comporta.

19.03.2014, ore 20.45

PALAZZO DELLA GRAN GUARDIA
SALA CONVEGNI

Il progetto “ Insieme…per sempre….” nasce per il sostegno e la formazione delle coppie che si apprestano al matrimonio o ad una stabile convivenza. L’obiettivo è quello
di promuovere una scelta consapevole e responsabile, in
una prospettiva di prevenzione.

