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CHE COS’È IL CONSULTORIO?
E' un luogo nel quale si possono ottenere consulenza, chiarificazione e sostegno
in momenti di crisi, difficoltà, cambiamento o crescita della vita del singolo, della
coppia o della famiglia.
Non fornisce quindi delle terapie, ma tende piuttosto ad aiutare le persone che
decidono di avvalersi della sua opera a diventare i protagonisti primi del superamento delle proprie difficoltà.
Il consultorio offre inoltre il proprio intervento ad istituzioni e a gruppi per l'organizzazione di interventi formativi ed informativi di tipo preventivo su argomenti
quali l'educazione della sessualità, l'educazione socio-affettiva, le modalità di comunicazione ed altri.

LA STORIA
Il Consultorio di ispirazione cristiana
"Profamilia" di Imperia è frutto della
volontà dell'Associazione "Profamilia",
che si è regolarmente costituita, con
atto notarile, nel luglio del 1990. I componenti dell'Associazione, singoli e coppie, provenienti dalla varie parrocchie
della città e dell'entroterra, col sostegno del vescovo della diocesi mons.
Mario Oliveri, dopo un anno di lavoro
hanno dato vita al Consultorio di ispirazione cristiana, che ha iniziato la sua
attività il 17 ottobre 1991 presso i locali di Via Privata Gazzano 6.
Nel marzo del 2000, a causa del potenziamento dell'attività, si è reso necessario il trasloco in una sede più ampia,
che è stata reperita, per interessamento e disponibilità di mons. Mario Ruffino, in Via Unione 7.
L'Associazione, regolarmente iscritta
nel registro regionale del volontariato,
opera attraverso un Direttivo formato
da un presidente, un vicepresidente, un

segretario, un tesoriere e tre consiglieri, oltre ad un delegato vescovile, rappresentante del Vescovo e figura comune a tutti i consultori di ispirazione
cristiana della Diocesi di Albenga Imperia. Finalità principale dell'Associazione, come risulta anche dallo statuto, è quella di prestare "…
un'attenzione specifica alla famiglia,
considerata come sede privilegiata
per la formazione della persona e per
il suo inserimento nella società…".
L'attività dell'Associazione si è sviluppata fin dal suo inizio seguendo due
filoni principali: da una parte l'attività
consultoriale vera e propria, specifica
del Consultorio, che fa parte della Federazione regionale ligure dei consultori di ispirazione cristiana, che a sua
volta è inserita nella Federazione nazionale, dall'altra l'attività sul territorio, che in questi ultimi anni si è intensificata e diretta verso campi di azione
molto diversificati.
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Perché familiare?
Innanzi tutto perché vuol essere un punto di riferimento per tutti i membri
della famiglia, infatti ad esso si accede con familiarità, senza rigide formalità, procedure ed attese, inoltre perché l'atmosfera che offre è caratterizzata
da fiducia e collaborazione: un'atmosfera simile a quella normalmente offerta, appunto, dalla famiglia. Anche che gli operatori agiscono in équipe in un
rapporto di collaborazione intensa ed attiva.

“PERCHÉ
CONSULTORIO

Perché “di ispirazione cristiana”?

FAMILIARE DI
ISPIRAZIONE
CRISTIANA?”

Perché vuol
essere un
punto di
riferimento per
tutti i membri
della famiglia

Perché quanti vi operano si ispirano alla concezione della persona, della
famiglia e della vita insegnata dal magistero della Chiesa, in spirito di carità
e servizio, mantenendo uno stretto rapporto con il Vescovo della Diocesi.
Questo ovviamente non sta ad indicare preclusione nei riguardi di chi non è
cristiano, il consultorio infatti è aperto a tutti ed a tutti coloro che ne hanno
necessità offre - indipendentemente dal credo religioso o dalle convinzioni
personali dell'utente - la propria opera e la competenza e disponibilità dei
tecnici, che in modo disinteressato prestano il loro servizio.

……

Obiettivi

perché al
cristianesimo
si ispirano
coloro che al
suo interno
operano in
spirito di carità
e servizio.

Gli obiettivi del consultorio sono:
1. promuovere lo "star bene" con se stessi e con gli altri;
2. concorrere alla prevenzione del disagio;
3. fornire alla coppia aiuto per una procreazione responsabile anche tramite la consulenza sul metodo Billings;

Metodologie di intervento
Le linee di intervento privilegiano l'aspetto relazionale e si articolano in due
settori:
♦

quello della consulenza rivolta al singolo, alla coppia, alla famiglia;

♦

quello dell'attività di animazione, consulenza, informazione e formazione
rivolta a gruppi e gestita nell'ottica preventiva e promozionale.
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Chi vi opera?
Il consultorio si avvale di una équipe tecnica, coordinata da una direttrice, la psicologa Monica Rebuffo, e
composta dalle seguenti figure professionali:

•

consulente familiare (figura professionale specifica dei consultori
di ispirazione cristiana);

•

psicologo;

•

pedagogista;

•

sociologo;

•

neuropsichiatra infantile;

•

medico di base;

•

ginecologo;

•

pediatra;

•

assistente sociale;

•

consulente legale;

•

consulente etico.

Il Consultorio si avvale anche dell'opera di alcuni volontari, che costituiscono una mini équipe, delegata ad affiancarsi all'équipe tecnica nell'attività sul territorio.

Le attività negli anni

I vari corsi
(preparto,
massaggio
neonatale, per
genitori, per
affrontare la
menopausa e
per nonni, )
vogliono
inserirsi in un
progetto più
ampio …

1. La mini équipe provvede ad organizzare ogni anno, nel mese di ottobre o novembre, un
convegno aperto a tutta la popolazione.
I temi scelti sono sempre stati di grande attualità: "La coppia di fronte alle sfide della
procreazione”, “Bioetica, il dibattito attuale su vita, natura, moralità", "Giovani e affettività, la pedagogia delle relazioni affettive", "Parlarsi, capirsi: nodi e snodi di una comunicazione possibile", “Figli si nasce, genitori si diventa”, ”Quale famiglia per il terzo millennio?”, “Affari di famiglia”, “Aggiungi un posto a tavola”, ”Bambini e mass media”, “E vissero per sempre felici e contenti?”.
Gli interventi sono stati tenuti da relatori di fama, di notevole competenza e di grande professionalità.

2. Il consultorio è presente anche nelle scuole, infatti negli anni è stata attuata una collaborazione
con alcune scuole cittadine sia sul tema dell'affettività che su quello della prevenzione dell’abuso
di alcool.
3. Nella sede del consultorio si svolgono giornate di approfondimento per genitori, per facilitare
la condivisione di esperienze; tali incontri si rivolgono sia a genitori di qualsiasi età sia a chi, per
motivi professionali o personali, desideri misurarsi con le problematiche specifiche della relazione
genitori - figli.
4. Si tengono inoltre corsi di massaggio neonatale per facilitare il rapporto mamma - bambino e
corsi preparto “Il dono di un figlio” rivolti in modo specifico alle coppie che attendono un bimbo.
I vari corsi (preparto, massaggio neonatale, per genitori, per un corretto approccio alla menopausa,
per nonni) vogliono inserirsi in un progetto più ampio che tende a seguire ed aiutare la coppia dal
momento della sua formazione fino al momento in cui si trova ad affrontare i vari problemi
connessi alle diverse situazioni che emergono nell’ambito della famiglia.
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Il Calendario del 2007/2008
Le attività 2007-2008
“Il dono di un figlio”

Due corsi di dieci lezioni serali a cadenza settimanale

“Il massaggio del bambino”

Tre corsi di 4 incontri pomeridiani a cadenza settimanale

♦

“Meno pausa … più salute”

Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale

♦

“I miei nonni”

Tre incontri pomeridiani a cadenza settimanale

Progetto “Educare alla Genitorialità”

Rivolto ai genitori di due scuole materne cittadine

“Corso sull’affettività”

Rivolto agli alunni di una quinta elementare di Diano Marina

♦
♦

♦
♦

Giornate di approfondimento 2007-2008
♦

Sabato 1 dicembre 2007
a cura della dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

Presentazione del libro “Il viaggio di Caterina”
di Karen Carboni

♦

Sabato 12 gennaio 2008
a cura della dott.ssa Roberta Moschella

Presentazione del libro “La violinista” di Nerina Battistin
con interventi musicali del maestro Giovanni Sardo

♦

Sabato 1 marzo 2008
dott.ssa Angiola Nuvoloni, medico

“Cura e rispetto di sé per una positiva relazione con l’altro”
1° parte: aspetto medico

♦

Sabato 15 marzo 2008
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

“Cura e rispetto di sé per una positiva relazione con l’altro”
2° parte: aspetto psicologico

“Il viaggio di Caterina”
a cura della dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

Questa raccolta di
liriche racchiude
periodi diversi della
vita di Caterina il
cui filo conduttore è
IL DIALOGO CON SE
STESSA … che io
personalmente ritengo essere strumento principe di
salute mentale.

Karen è un’educatrice che ha lavorato per qualche tempo in una comunità psichiatrica. Attualmente svolge la sua attività in una struttura che accoglie ragazzi con vario tipo di disabilità. Nel suo lavoro Karen ha sentito la necessità di cercarsi un percorso di supervisione per
continuare a crescere professionalmente. Per mettere a frutto la preziosa esperienza di contatto e relazione che quotidianamente compie ha scelto di arricchire il suo RUOLO di educatrice con l’unicità della sua persona … anziché appiattire la sua persona sotto un ruolo standardizzato ...
E’ piacevole ed emozionante leggere le parole scritte in questo notes.
Prese da sole una ad una aprono sul mondo che ognuno di noi può ritrovare in se stesso … i
propri scrigni, le proprie esperienze, le proprie sensazioni … il proprio mondo.
Tutte insieme ci fanno ritrovare il mondo di Caterina … Karen … che, partendo dalla ricerca di
sé, attraverso una consapevolezza acquisita … arriva sino ad essere GREMBO nel quale gli
altri … le persone, le situazioni, i suoi “matti” … nascono a dignità di persone, vivono ed esistono …
Come da un parto nascono due persone: la madre e il figlio, dalle liriche di Caterina nascono
di volta in volta le persone che incontra … il padre, la suicida, Sandro, Tonino, ecc. … ma nasce anche se stessa nelle sue mille sfaccettature. Con una semplicità e una naturalezza disarmante resta lei – che liberamente presta il grembo e il nutrimento – e vengono fuori “loro”, i
SOGGETTI, le persone … dignitosamente interi nella loro ricchezza emotiva, quasi palpabili …
Questo grembo di Caterina, così accogliente, mi ha emozionato e mi ha fatto venire in mente
che è quello che quotidianamente potrebbero fare tutte le persone che svolgono una professione d’aiuto.
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I miei nonni
Il progetto si è rivolto ai nonni desiderosi di migliorare la qualità del loro rapporto con i
nipoti, rendendolo costruttivo e formativo, e a tutti coloro che vogliono imparare l’arte di
rapportarsi con la realtà delle generazioni più giovani.
Sono stati approfonditi i seguenti temi:
differenza di atteggiamento tra nonno che si prende cura dei nipoti e nonno che vede
saltuariamente i nipoti
♦

♦

capacità di educare i nipoti senza sostituirsi ai genitori

♦

corretto equilibrio tra il ruolo del nonno che educa e del nonno che vizia

♦

i nonni materni e i nonni paterni

Cosa ci si può
auspicare da un
rapporto
♦ giusto buonsenso per non alimentare conflitti nel caso di genitori separati
medico ♦ acquisizione della consapevolezza di non doversi annullare per i nipoti
paziente
♦ valorizzazione della saggezza e del patrimonio di esperienza dell’anziano
davvero adulto?
… la crescita
♦ responsabilità e impegno del nonno nella trasmissione della fede.
delle due parti,
nell’ottica
comune di
“Cura e rispetto di sé per una positiva relazione con l’altro” cogliere gli
aspetti
più obiettivi del
1° Incontro
dott.ssa Angiola Nuvoloni, medico
racconto del
Esiste un tipo di approccio clinico diverso da quello consueto medico-paziente, in cui il rap- paziente.
porto tra il malato e il suo terapeuta cresce con la fiducia, con l’analisi reciproca: è il metodo omeopatico. L’omeopata è un medico che ascolta e il suo tipo di indagine innesca automaticamente nel paziente la capacità discernitiva, la conoscenza del sé. Il motivo di tutto
ciò sta nel fatto che non si cura il sintomo, la malattia e basta, ma si cura la persona malata …

L’omeopata necessita di una peculiare caratterizzazione di tutti i sintomi e insegnerà al suo paziente a indagare in tal senso …
Succede così che, nell’apprendimento di questo percorso, il paziente
trova fiducia nel curante e desiderio di aprirsi. Spesso il dialogo che
scaturisce è già di per se stesso fonte di terapia: sentirsi ascoltati e
poter parlare liberamente molte volte induce la consapevolezza del
paziente, senza bisogno di interferire più di tanto …

“Cura e rispetto di sé per una positiva relazione con l’altro”
2° Incontro

dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

Chi è l'adulto? Abbiamo provato a conoscerlo attraverso il percorso evolutivo della persona che dalla nascita giunge sino alla maturità.
Nell'esplorare le varie tappe abbiamo focalizzato: l'evoluzione del pensiero e dell'emotività, i compiti evolutivi e i problemi che possono sorgere nei diversi momenti di vita.
Gli strumenti indispensabili affinché l'adulto sviluppi la cura e il rispetto verso se stesso sono L’ASCOLTO DI
SE’ (prestarsi attenzione, dedicarsi tempo, darsi fiducia, ecc) e il DIALOGO INTERIORE (mi riconosco? mi
rispetto? cambio, miglioro, mi accetto? penso, sento, agisco nei miei confronti?) … Buon lavoro!
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“Educare alla Genitorialità”
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa
Il progetto “Educare alla genitorialità” è rivolto ai genitori dei bambini frequentanti le
scuole materne Borgo Prino e Gli Ulivi di Imperia.
Il progetto, che ha coperto l’intero anno scolastico da ottobre a giugno, si è articolato in ogni scuola in un incontro assembleare, a cadenza mensile, in cui venivano
affrontate tematiche proposte di volta in volta dai genitori stessi ed in uno sportello
di consulenza personale per i genitori che ne facevano richiesta.

Corso sull’affettività
“Educare alla
“consapevolezza
della sessualità”
significa …
estendere la
graduale presa di
coscienza delle
caratteristiche
somatiche e
fisiologiche
proprie dei due
sessi alle
inevitabili
implicazioni di
tipo psichico ed
emotivo che la
diversità sociale
comporta.”

dott.ssa Silvia Messori, psicologa
L’obiettivo del corso sull’affettività, proposto ad una classe quinta della scuola elementare di Diano Marina, è stato quello di comunicare informazioni relative alla
sessualità, cercando di preparare il bambino a vivere in modo più consapevole la
propria identità sessuale.
Educare alla “consapevolezza della sessualità” significa, quindi, non solo stimolare
nel bambino la graduale presa di coscienza delle caratteristiche somatiche e fisiologiche proprie dei due sessi (parte sviluppata, nella nostra esperienza, con un pediatra dell’Asl), ma anche estendere questa consapevolezza alle inevitabili implicazioni
di tipo psichico ed emotivo che la diversità sociale comporta.
Attraverso l’uso di schede, disegni, immagini e di altro materiale, in due incontri
programmati, si è cercato di stimolare i bambini a raccontare le proprie storie, le
proprie emozioni e le proprie curiosità, cercando di facilitare l’espressione di atteggiamenti positivi verso la sessualità e il proprio corpo, oltre che aiutarli nella comprensione delle implicazioni del processo culturale relativamente ai ruoli e comportamenti maschili e femminili.

Presentazione del libro“La violinista”
Alla presenza dell’autrice, Nerina Battistin, socia fondatrice e membro dell’equipe
tecnica del Consultorio familiare, la dottoressa Roberta Moschella ha introdotto il
volume analizzando con acume e partecipazione emotiva la figura di Maria, la protagonista.
Della giovane donna veneziana, amante della musica, che costituisce la sua ragione
di vita, viene ripercorso l’intero arco della vita: dall’infanzia e dal primo approccio con
il violino, che evidenzia il suo particolare talento, all’ultimo appassionato e triste concerto nel letto d’ospedale dove è ricoverata per la rottura del femore provocata da un
brutta caduta.
Il pomeriggio ha avuto una particolare suggestione, dovuta oltre che alla lettura di
alcuni brani del volume, anche agli interventi musicali del maestro Giovanni Sardo,
presidente dell’Ucai, che ha incantato ed affascinato il pubblico esibendosi come solista e insieme ad una sua piccola, ma promettente, allieva: Alice Sivieri.
“PERCORSI”
Notiziario dell’Associazione - Consultorio Profamilia
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XI° Convegno
“ESSERE GIOVANI: PROGETTI, SOGNI E ILLUSIONI”
Il convegno annuale dell’Associazione Profamilia, realizzato grazie al finanziamento del Cespim, è giunto nel
2007 all’undicesimo appuntamento. Per l’organizzazione l’Associazione ha collaborato con A.I.A.R.T, C.I.F provinciale e DAMS – Polo Universitario di Imperia.
Il congresso dal titolo “ Essere giovani: progetti, sogni e illusioni” è stato preceduto da due serate con proiezioni
di film introdotti da un esperto del settore e seguiti da un dibattito.
Giovedì 25 ottobre la Presidente dell’Associazione capofila, dopo aver illustrato ai presenti il progetto, ha lasciato al prof. Saverio Zumbo, docente del DAMS, la guida della serata. Il professore ha dapprima presentato le tematiche emergenti dal film in programma “Caterina va in città” del regista Paolo Virzì e dopo la visione ha condotto il dibattito, guidando i presenti alla riflessione
su alcune delle tematiche emerse.
Giovedì 8 novembre è stata la volta della presidente dell’A.I.A.R.T. Nerina Battistin che, dopo aver evidenziato le peculiarità del film “La febbre” del regista Alessandro D’Alatri, ha
guidato il successivo dibattito, mettendo anche in relazione le due pellicole.
La mattina del giorno convegno, tenutosi sabato 10 novembre, è stata occupata dalla proiezione del film “La rosa bianca” del regista Marc Rothemund e di un cortometraggio
realizzato dagli studenti della sezione filmica dell’Istituto d’arte della città; le due proiezioni
sono state introdotte e guidate dal dott. James Montanaro, esperto di filmica e curatore del
cineforum giovanile per la città di Genova.
Alla proiezione erano presenti alcune classi del Liceo scientifico Vieusseux, del Liceo classico De Amicis, del Liceo psicopedagogico Amoretti e dell’Istituto d’Arte, che hanno dimostrato un notevole interesse per i temi evidenziati dal film, nonostante un’indubbia difficoltà,
dato il considerevole “spessore” della pellicola, che richiedeva un’attenzione costante ed
un’impegnativa analisi sia testuale che storica.
Nel pomeriggio, dopo l’introduzione al tema della giornata da parte di Sua Eccellenza mons.
Mario Oliveri, vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, ci sono stati gli interventi del prof.
Franco Garelli, docente di psicologia dell’Università di Torino, che, trattando il tema “I giovani: chi sono?”, ha fornito un quadro della realtà giovanile, facendo riflettere i presenti su
questo universo e mettendone in evidenza le caratteristiche peculiari, della prof.ssa Wilma Binda, docente di
psicologia sociale della Cattolica di Milano, che, trattando il tema “Famiglia: nido o gabbia?”, ha evidenziato la
necessità per la famiglia di investire nella relazione di coppia e nella cura del legame coniugale e di favorire il
distacco dei figli, realizzando con essi un’intimità a distanza attraverso il riconoscimento e la legittimazione del
figlio come adulto.
Infine il prof. Luca Malavasi, docente di scienza e tecnica cinematografica all’Università cattolica di Milano e di
Varese, che ha sostituito il giornalista televisivo Massimo Bernardini, impossibilitato ad intervenire per sopraggiunti problemi familiari, ha trattato il tema “I giovani di fronte all’immagine cinematografica”. Il relatore, pur
evidenziando che i giovani mancano di un’educazione scolastica all’immagine filmica, ha sottolineato la loro
forte disponibilità - anche per le caratteristiche psicologiche tipiche dell’ età - a farsi catturare dal film, cioè dai
meccanismi di identificazione proiettiva e di transfert.
La giornata si è conclusa con la relazione sui dati emersi dalle proiezioni da parte della coordinatrice del progetto Annalisa Coppola, che ha analizzato tutti i questionari che erano stati consegnati, insieme alle schede di lettura del film, ai partecipanti alle diverse proiezioni.
Il progetto, molto dispendioso dal punto di vista dell’impegno profuso dai volontari, ha avuto un buon seguito ed
ha produttivamente interessato le scuole medie superiori della città, portando ai giovani gli strumenti di lettura
dell’immagine cinematografica ed aiutandoli ad una visione critica e non passiva del contesto cinematografico.
La presidente dell’Associazione
dott.ssa Marilena Cerisola
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Il Calendario del 2008/2009

Le attività
♦

“Il dono di un figlio”
Corso preparto

Due corsi di dieci lezioni serali a cadenza settimanale
Ottobre/Dicembre 2008
Aprile/Giugno 2009

♦

“ Il massaggio del bambino”
Corso per facilitare la relazione madre bambino

Tre corsi di 4 incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Novembre 2008 - Febbraio 2009 - Giugno 2009

♦

“Meno pausa… più salute”
Menopausa: parliamone insieme

Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Primavera 2009

♦

“Sportello genitori”
Per i momenti di difficoltà e i cambiamenti

Venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 13, su appuntamento,
è possibile consultare i tecnici volontari.

♦

“Un Viaggio in Prima Classe!”
dott.ssa Anna Gottardi, psicologa
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

Progetto Accoglienza per la Scuola Secondaria di II° Grado
Ottobre-Dicembre 2008

Giornate di approfondimento
♦

Sabato 10 gennaio 2009
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola

Presentazione del libro “Il gobbo” di Nerina Battistin
con interventi musicali del maestro Giovanni Sardo

♦

Sabato 7 febbraio 2009
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

“Aspettative dei genitori sui figli: possibili danni”

♦

Sabato 14 marzo 2009
dott.ssa Susanna Frasconi, neuropsichiatra
dott.ssa Anna Gottardi, psicologa

“Un corretto orientamento scolastico come prevenzione
del disagio”

♦

Sabato 9 maggio 2009
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

“Aiutare i genitori a capire gli adolescenti”

Il Dono di un Figlio
CORSO PREPARTO
PROGRAMMA
1. Il dono di un figlio
(sacerdote,insegnante metodo Billings, psicologa,coppia,)
2. Manifestazione della gravidanza e alimentazione
(ginecologo e coppia)
3. Introduzione alla psicoprofilassi
(ginecologo e coppia)
4. Il parto indolore
(anestesista, ginecologo)
5. Psicoprofilassi del parto
(kinesiologo)
6. Psicoprofilassi del parto
(kinesiologo)
7. Psicoprofilassi del parto
(kinesiologo)
8. Psicoprofilassi del parto
(kinesiologo)
9. Torniamo a casa con un figlio
(pediatra, esperta in allattamento, coppia)
10. … e rispondiamo alle sue esigenze
(psicologa, coppia)
“PERCORSI”
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Un Viaggio in Prima Classe!
Progetto Accoglienza per la Scuola Secondaria di secondo grado
dottoressa Anna Gottardi, psicologa
dottoressa Elena Paracchini, psicologa
L’obiettivo del progetto è stato quello di creare il “gruppo classe” stabilendo un clima
scolastico accogliente e stimolante sia all’integrazione che all’apprendimento.
Il progetto si è avvalso di attività strutturate secondo precisi e specifici spazi, tempi e
modalità.
Gli incontri si sono tenuti ogni settimana nel periodo da ottobre a dicembre.

Sportello per i genitori
Per i momenti di difficoltà e i cambiamenti
Questo spazio vuole essere un aiuto specifico e mirato alle situazioni concrete
delle famiglie e al tempo stesso un momento di riflessione anche teorica su ciò
che vuol dire genitorialità.
I tecnici volontari:
♦
psicologo
♦
pedagogista
♦
consulente familiare
♦
neuropsichiatra infantile
sono disponibili ad offrire supporto, consulenza e chiarificazione sui comportamenti educativi più funzionali alla
situazione specifica che la famiglia o il singolo genitore sta vivendo.

“ Il massaggio del bambino”
Cosa è il massaggio?
Non è una tecnica.
È un modo per stare con il proprio bambino.
Il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente in culture di molti paesi.
Recentemente è stata riscoperta e si sta espandendo anche nel mondo occidentale.
L’evidenza clinica e recenti ricerche hanno inoltre confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli.
♦ Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino.
♦ È un mezzo privilegiato per comunicare con il proprio bambino.
♦
♦
♦
♦
♦

♦ Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino.
♦ Favorisce uno stato di benessere nel bambino.
♦ Facilita la conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando l’immagine di sé, così da far sentire il bambino sostenuto

ed amato.

♦ Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove, stress o piccoli malesseri.
♦ Stimola, fortifica e regolarizza il sistema circolatorio, respiratorio, muscolare, immunitario e gastro-intestinale, poiché

previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose.

♦ Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia.
♦ È un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino e in questo modo favorisce il rilassamento di en-

trambi.
♦ Nutre e sostiene nell’arte di essere genitori.
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Meno pausa … più salute
Partendo dal principio che la menopausa non è una malattia, ma uno stato naturale, caratterizzato da profondi cambiamenti interni ed esterni nelle diverse aree della
realtà femminile, il corso fornisce indicazioni utili per ridurre i disturbi legati a questo periodo della vita, proponendo anche tra le forme alternative di interesse
l’impegno nel mondo del volontariato
Menopausa non significa vecchiaia, ma non essere più presa da 1000 impegni ed
avere più tempo da dedicare a se stessa:
♦

per coltivare nuovi passatempi …

♦

per occuparsi di musica e concerti …

♦

per dedicarsi al giardinaggio …

“La paura di
scoprirsi
diversa, diversa
da prima,
quando si era
giovane.

♦

per impegnarsi in modo costruttivo nel mondo del volontariato …

♦

per vivere con maggior serenità …

♦

cogliendo le nuove occasioni della vita…

♦

mettendosi in ascolto degli altri …

♦

eliminando la sensazione di stanchezza …

♦

fermandosi a riflettere su se stessa e sugli altri …

Le modifiche del
corpo e del viso,
già comparse da
anni, sembrano
ora più marcate,
diventando ora
segnali più
inquietanti...”

♦

cercando la giusta direzione per percorrere nuove strade

♦

aprendo una porta verso un miglioramento dei rapporti interpersonali e verso una
rinnovata vita di coppia.

Un importante consiglio: vivete con serenità la vostra menopausa e seguite i consigli
del vostro medico per personalizzare le varie strategie terapeutiche avvalendosi anche
delle più moderne indagini clinico-strumentali.

CONVEGNO:
I GIOVANI E LA RICERCA DELLA FELICITA’
sabato 18 0ttobre 2008
Cinema Imperia
RELATORI E
ORGANIZZATORI
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XII° Convegno: 18 ottobre 2008
“I GIOVANI E LA RICERCA DELLA FELICITÀ”
Il convegno annuale dell’Associazione, realizzato quest’anno in collaborazione con A.I.F.O., Agesci , C.S.I e
La Baracca ha avuto come tema quello della felicità, naturale aspettativa di tutti, ma soprattutto delle
giovani generazioni, che oggi è ancor più difficile raggiungere poiché il mondo odierno spesso fornisce suggerimenti sbagliati, indicando ai ragazzi strade devianti.
La riflessione si è soffermata su tre grossi filoni: arte, sport e volontariato e, per
rendere il discorso più vicino ai giovani, il convegno è iniziato con le testimonianze
di alcuni imperiesi, che hanno raggiunto, ognuno nel proprio campo e seguendo le
personali inclinazioni, la realizzazione dei propri sogni. Si è trattato di Antonio Carli,
attore televisivo e teatrale, di Simone Gandolfo, attore di teatro e televisione, recentemente cimentatosi anche con la regia al Festival di Borgio Verezzi, della giovane volontaria A.I.F.O. Silvia Languasco, che si è avvicinata al mondo del volontariato traendone spunti importanti per la sua esperienza di vita, di Giada, che ha
trovato la felicità diventando Suor Maria Chiara e che ha parlato ai presenti dal
monastero delle Clarisse del Parrasio, della giovane cantante Roberta Rossetti,
che ha partecipato con successo al concorso nazionale di canto del Movimento per
la vita e di Luigi Viale, che ha vissuto quest’estate la splendida avventura della partecipazione alle Olimpiadi di Pechino.
Sono seguite le testimonianze di personaggi notissimi ed affermati nel loro campo
specifico: del dott. Renzo Ulivieri, presidente dell’ Associazione Italiana Allenatori
di Calcio, che ha parlato del tema “Allenarsi alla felicità”, della grandissima etoile Liliana Cosi, che, trattando il tema “Arte: esibizione o espressione di sé?”, ha fornito spunti di riflessione interiore molto rilevanti, del
dott. Giovanni Gazzoli, responsabile internazionale AIFO, che, illustrando la sua esperienza nel mondo del
volontariato, ha anche sviluppato il tema del volontariato come mezzo di realizzazione personale e come
occasione di attività lavorativa. Le conclusioni sono state tratte dallo psicologo Ezio Aceti, che, approfondendo il tema “La ricerca della felicità: motivazioni individuali e strade percorribili”, ha fornito indicazioni
chiare, precise e motivate, stimolando gli intervenuti ad una profonda riflessione critica.
L’ultima parte del convegno è stata affidata alla musica: il gruppo musicale dei “Born to drink” ha concluso
la serata con un concerto di canzoni di De Andrè. L’esibizione non è stata fine a se stessa, ma mezzo per
ribadire, in maniera più lieve e con un mezzo molto apprezzato dai giovani, il concetto che la ricerca della
felicità richiede esercizio della volontà, sacrificio, abnegazione e non può essere raggiunta, in modo vero,
reale e duraturo, procurandosi lo “sballo”, facendo uso di droghe o alcool. I brani musicali sono stati coordinati dalla dott.ssa Roberta Moschella, che ha legato i diversi pezzi, ponendo in evidenza il contenuto profondo e inducendo i giovani presenti ad un ascolto attivo.
La presidente dell’Associazione
dott.ssa Marilena Cerisola
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I soci dell’Associazione Profamilia
L’Associazione ha attualmente circa 80 soci, alcuni
dei quali sono SOCI FONDATORI.

disposizione del pubblico per quattro ore giornaliere,
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.

Tra I SOCI molti sono operativi nei diversi campi richiesti dall’organizzazione dell’attività: Direttivo,
membri dell’equipe tecnica, membri della mini equipe e personale di prima accoglienza.

Il compito di un operatore telefonico non è dei più
facili. Occorre sempre tenere a mente che l'utente,
prima di essere portatore di un problema, é una persona, quindi è necessario dedicargli la massima attenzione, adattandosi ai suoi tempi, ai suoi modi ed
ai suoi silenzi.

Il PERSONALE DI PRIMA ACCOGLIENZA, che noi amichevolmente chiamiamo le TELEFONISTE, nonostante tra queste ci sia anche una figura maschile, svolgono un compito di grande importanza, mantenendo tutti i giorni, escluso il sabato, la sede aperta a

Il locale
della prima
accoglienza

L’utente deve percepire da parte del telefonista un
approccio garbato, deve sentire la disponibilità di chi
si trova all’altro capo della cornetta attraverso il tono
caldo, sereno, il modo empatico di approcciarsi e di
rendersi disponibile.
Rispondere al telefono è già offrire la disponibilità
propria e dell’Associazione e, anche se sembra una
cosa naturale e semplice, richiede intuito, abilità e
doti di accoglienza.
Nel caso di un approccio diretto, quando l’utente si
presenta personalmente in Associazione, valgono le
stesse norme: accoglienza, empatia, garbo e massima disponibilità.

A S S O C I A Z I O N E
C O N S U L T O R I O
F A M I L I A R E
P R O F A M I L I A

Via Unione, 7 – 18100 Imperia
C.F. 91012230081
tel/fax: 0183 29 76 77
E-mail: cons.profamilia@uno.it
www.associazioneprofamilia.it

Per aiutare l’Associazione-Consultorio familiare di ispirazione cristiana
PROFAMILIA
devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione barrando l’apposita casella e
Scrivendo il C.F. 910 122 300 81

Antonio Rossi
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