UOC INFANZIA ADOLESCENZA E FAMIGLIA
Distretto 4
CONSULTORIO FAMILIARE
SPAZIO GIOVANI

COMUNE DI VIGONZA
Assessorato alle Politiche Sociali

ESPERIENZE DI GRUPPO per ragazze tra i 15 e i 19 anni,
sul tema del rapporto IN e OUT, “dentro e fuori”.
Un’occasione per confrontarsi con coentanee in questo momento in cui si è alla ricerca
continua di “chi siamo e di cosa vogliamo”, tra la curiosità per questo nuovo modo di sentirsi e di
vedersi, e talvolta la preoccupazione di essere/non essere accettati, compresi, voluti.
5 VENERDI’ ESTIVI: 16-23 giugno e 14-21-28 luglio 2017 (dalle 9.30 alle 12.30)
Organizzati ciascuno in due momenti:
“fare & costruire”: per iniziare la giornata insieme potendo lasciare alle proprie mani
l’interpretazione dei pensieri e delle emozioni (costruiremo dei piccoli manufatti, cartelloni, piccole
opere di giardinaggio…);
“pensieri & parole”: per un confronto in gruppo, attraverso riflessioni e proposte attive su
temi riguardanti “noi e gli altri” ( il dentro e il fuori se stessi e nel gruppo, come mi vedo e come
sono vista, cosa è privato e cosa è pubblico..) con la garanzia della riservatezza dei contenuti
emersi.
L’esperienza sarà condotta e facilitata dalle educatrici professionali dell’A.Ulss 6 Euganea, distr.
4, Dott.sse Turato Elena e Toniolo Cristina dei Consultori Familiari di Vigonza e Camposampiero.
La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati, riservata a ragazze residenti nei Comuni di
afferenza dei Consultori di Vigonza e Camposampiero, previa iscrizione entro il 6 giugno 2017.
Gli incontri si terranno presso i locali (sia interni che esterni nel parco) del Comune di Vigonza
presso il Castello dei Da Peraga, in via Arrigoni, 1
Se volete conoscerci e saperne di più:
INCONTRO DI PRESENTAZIONE MERCOLEDÌ 31 MAGGIO ALLE ORE 18.30
presso la Sala Consiliare (Castello dei Da Peraga, via Arrigoni, 1- Vigonza)
Per informazioni contattateci ai seguenti numeri: 049 8952412 oppure 049 9822035
Per adesioni inviare una mail a: elena.turato@aulss6.veneto.it, cristina.toniolo@aulss6.veneto.it
indicando nome e cognome, comune, data di nascita e recapito telefonico della partecipante e di
un genitore se la stessa è minorenne

