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CIAO GIORGIO
Parlare di te è doloroso perché non sei più con noi, ma è anche motivo di
gioia perché abbiamo avuto il dono di conoscerti ed apprezzarti.
L’Associazione Pro familia, che hai contribuito a far nascere e della quale
sei stato Presidente dal momento della sua costituzione nel 1991 e fino
al 2000, ti ricorderà sempre con affetto, stima e riconoscenza.
Quando hai lasciato il tuo incarico passando idealmente il testimone a
me, per tanti anni la tua solerte segretaria, come scherzosamente mi definivi, sapevo insieme al nuovo Direttivo che la tua saggezza, la tua integrità
e la tua capacità di mediare avrebbero tracciato la strada per il nostro lavoro.
In questi ultimi mesi ci siamo sentiti un po’ soli: la tua presenza alle riunioni non era più, per ovvie ragioni, così costante e a noi mancava il tuo sorriso, la tua ironia, la tua correttezza e la tua fede vera, profonda e genuina
che era alla base di ogni tuo agire.
Grazie Giorgio per tutto
quello che ci hai dato!

Educare alla
genitorialità

11

Papà e mamma: ….
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Pasta al ragù
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Non ho paura di dirti
di no

13

Amore è …….
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Ad Agostina, in ogni senso la
tua metà e forse qualcosa di
più, ad Annarosa, Silvia,
Beppi e Lorenzo, ai generi,
alle nuore e ai nipoti tutto il
nostro affetto.

XV° Convegno

15

Marilena

Responsabile
Associazione “Profamilia”
dott.ssa Marilena Cerisola Vignale
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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 …".

LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
Il Consultorio di ispirazione cristiana Pro familia di Imperia è frutto
della volontà dell'Associazione Pro familia, che si è regolarmente costituita, con atto notarile, nel luglio del 1991. 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
1992 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 monsignor Mario Ruffino, in Via
Unione 7.
L'Associazione, regolarmente iscritta nel Registro regionale del volontariato, opera attraverso un Direttivo formato da sette membri,
oltre ad un delegato vescovile, rappresentante del Vescovo e figura
comune a tutti i consultori di ispirazione cristiana della Diocesi di
Albenga - Imperia. 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.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da sette
membri, eletti dall’Assemblea, che restano in carica per un triennio. E’ presieduto dal Presidente, che è coadiuvato dal
Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre Consiglieri.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo
gratuito.
Alcuni membri del
nuovo
Consiglio Direttivo
“Percorsi”

Il nuovo Consiglio Direttivo è stato eletto dall’assemblea del
15 dicembre 2009 e resterà in carica fino a tutto il 2012.

Numero unico
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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'e
educazione alla sessualità, l'e
educazione socio-affettiva, le modalità di comunicazione
ed altri.

“PERCHÉ

Perché familiare?

CONSULTORIO

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.

FAMILIARE DI
ISPIRAZIONE
CRISTIANA?”

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

Perché “di ispirazione cristiana?”
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, la propria opera e la competenza e
disponibilità dei tecnici, che, in modo disinteressato, prestano il loro servizio.

… perché al
cristianesimo
si ispirano
coloro che al
suo interno
operano in
spirito di
carità e
servizio.
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Obiettivi
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;
4. approfondire la tematica della fertilità e della infertilità.

Il Consultorio

Metodologia di intervento

si avvale di
una équipe

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

tecnica,
coordinata
da una

i

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

i

quello dell'attività di animazione, consulenza, informazione e formazione
rivolta a gruppi e gestita nell'ottica preventiva e promozionale.

direttrice,

Chi vi opera?

la psicologa
Monica
Rebuffo,

L’équipe tecnica è composta da:

e composta
da differenti
figure
professionali

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

x
x
x
x

psicologo;

x ginecologo;
x pediatra;

pedagogista;

x assistente sociale;

sociologo;

x consulente legale;

neuropsichiatra infantile;

x consulente etico.

La Direttrice e
alcuni tecnici durante
un incontro
di supervisione

“Percorsi”

x medico di base;

Numero unico
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La mini équipe
La mini - équipe è nata, su proposta del Consiglio

Attualmente studia la realtà cittadina e rispon-

direttivo, quando l’attività dell’equipe tecnica sul terri-

de alle esigenze dei fruitori, preparando i temi per le

torio ha acquisito una maggior rilevanza, pertanto ini-

giornate di approfondimento e per i convegni annuali,

zialmente ha avuto una semplice funzione di supporto.

si occupa anche di mantenere i rapporti con le scuole
e con le parrocchie, di preparare progetti e di organizzare nuove attività.
E’ formata da soci preparati e attenti alla realtà locale ed esperti nei vari settori: scuola, famiglia,
associazionismo giovanile. Al momento è composta da
6 membri.

Personale di prima accoglienza
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 la sede aperta, a disposizione del pubblico, per quattro ore giornaliere, dalle 9,30
alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,00 tutti i giorni, escluso il sabato.
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.
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.

Il lavoro nella segreteria

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.

Tra I SOCI molti

Nel caso di un approccio diretto, quando l’utente si presenta personalmente in Associazione,
valgono le stesse norme: accoglienza, empatia, garbo e massima cordialità.

sono operativi nei

Soci e assemblee

attività: Direttivo,

I soci due volte all’anno, solitamente in occasione della
Santa Pasqua e del Santo Natale, si riuniscono in assemblea per ascoltare le relazioni sull’attività svolta e
su quella programmata, per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e soprattutto
per far sentire la propria voce ed inoltrare eventuali proposte per nuove attività.
Gli incontri assembleari sono preceduti dalla celebrazione della Santa Messa, officiata dal consulente
etico, e dalla cena comunitaria, che costituisce un momento di piacevole aggregazione.

diversi campi di

membri dell’équipe
tecnica, della mini
équipe e personale
di prima
accoglienza.
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Il Calendario del 2012
Le attività
i

“Il dono di un figlio”
Corso preparto

Due corsi di dieci lezioni serali a cadenza settimanale
Aprile/Giugno 2012
Ottobre/Dicembre 2012

i

“ Il massaggio del bambino”
Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Corso per facilitare la relazione madre bambino Febbraio 2012 - Giugno 2012 - Novembre 2012

i

“Meno pausa… più salute”
Menopausa: parliamone insieme

Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Primavera 2012

Giornate di approfondimento 2012
“Viaggio nella famiglia”
Sabato 21 gennaio 2012
a cura del prof. Giustino Languasco

Presentazione del libro “La mente altrove” di Nerina Battistin

i

Sabato 25 febbraio 2012
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa

“Il noi della coppia: le fondamenta della famiglia”

i

Sabato 24 marzo 2012
dott.ssa Francesca Martini, psicologa

“I figli nella famiglia allargata: bisogni e risorse”

i

Sabato 21 aprile 2012
dott.ssa Silvia Messori, psicologa

“Bambini tra genitori e nonni”

i

con interventi musicali del maestro Giovanni Sardo

Tutti gli incontri si svolgeranno presso il Salone delle Opere Parrocchiali in via Unione 7
alle ore 15.00

Lente d’ingrandimento su...
Editoriale di approfondimento
Dall’anno scorso i nostri specialisti affrontano argomenti di interesse psicologico in un articolo approfondito.
Quest’anno è la volta della dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa.

“Percorsi”
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SCUOLA & FAMIGLIA: una squadra vincente!
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa
Ogni bambino è un individuo unico. Di fronte a lui dobbiamo imparare a porci le domande che ci aiutino a capire i suoi veri bisogni e
non agire in base a regole predeterminate dall’esterno.
Se sapremo prenderci cura di lui e capire i suoi bisogni il bambino crescerà sentendosi una persona di valore e imparerà a prendersi
lui stesso cura di sé, a conoscersi e a rispettarsi.
Se non saremo capaci di farlo, sarà un po’ più difficile che questo accada, ma … grazie a Dio … potrebbe verificarsi ugualmente!
Infatti ogni individuo ha in sé tutta una sua unicità e tante potenzialità da poter far fruttare anche da solo … anche se indubbiamente è molto più faticoso da fare.
Il bambino deve poter fare l’esperienza della CONSIDERAZIONE da parte degli adulti. Deve sentirsi visto, pensato, amato, aiutato,
capito, perdonato, sostenuto … non solo quando abbiamo tempo o non abbiamo il nervoso … ma anche e soprattutto quando ne ha
bisogno.
Dicendo questo non intendiamo certamente sostenere che per essere buoni genitori è necessario essere adulti perfetti e irreprensibili. Se così fosse diventeremmo modelli irraggiungibili e molto poco reali! Ma è importante prendere coscienza che siamo noi –
scuola o famiglia – gli adulti della situazione e in quanto adulti più capaci, perlomeno in teoria, di posticipare i nostri bisogni e i nostri momenti, per fare un po’ di spazio al bambino, quando lo richiede.
Per esempio quel genitore esasperato che mi dice:
“ … proprio in questo periodo che ho molto da lavorare Lucia mi combina un mucchio di pasticci … sembra che lo faccia apposta
per farmi saltare … io non so proprio da chi abbia preso questa bambina, certe volte mi sembra persino sadica e sembra non le
dispiaccia per nulla farmi andare su tutte le furie …”
Non sarà mica che questa piccola Lucia ci sta chiedendo un po’ di attenzione perché, per motivi suoi più che legittimi, si sente messa un po’ da parte? Forse, se noi le concedessimo un po’ di considerazione, con amore e intenzionalità poi non avrà più nessun
motivo di disturbarci.
Non è che noi dobbiamo essere sempre a disposizione … ma dobbiamo capire quando questo nostro non esserci, crea un piccolo
disagio al nostro bambino. Questo si che è necessario, per andare oltre al conflitto e crescere insieme …
“ … mi sembra che ultimamente ne stai combinando di tutti i colori … forse lo fai perché ti sto un po’ trascurando … un po’ ti manco
… hai ragione sai … mi manchi anche tu … è che questo è un periodaccio in ufficio, ma spero che finisca presto. Facciamo un patto
… e se me lo dicessi più chiaramente quando hai voglia di stare con me o quando sono troppo nervosa e me la prendo con te senza
motivo? Forse sarebbe più facile anche per me riuscire a capire in questo momento che sono così stanca … che ne dici ?…. Come
vedi Lucia anche la mamma ha bisogno del tuo aiuto a volte … che ne dici? ….”
Ecco, questo è un esempio di attenzione e di considerazione concessa ad un figlio. Magari quel genitore non riuscirà a dedicargli
tanto tempo in più, visto il momento che sta vivendo, ma quel minimo di attenzione per accorgersi di lui e dei suoi bisogni, mascherati da capricci, spesso è sufficiente a ritrovare la sintonia col figlio, che, sentendosi compreso, sarà più disponibile a sua volta a
dare comprensione.
Per gli insegnanti vale lo stesso identico discorso moltiplicato per due!! Perché l’insegnante deve poter facilitare il rapporto con il
bambino, ma un pochino anche col genitore.
Il genitore di un bambino che presenta qualche difficoltà nel comportamento o nel rendimento scolastico si presenterà inevitabilmente in difficoltà. Questi genitori devono poter percepire che il centro della nostra attenzione di insegnanti è il bambino, non il genitore: bravo o cattivo, adeguato o inadeguato. L’insegnante si confronta e collabora col genitore per facilitare la crescita armonica del
bambino. Ma per poter collaborare è necessario che il genitore non si senta “sotto esame”, né giudicato moralmente. Allora sarà
più facile lavorare in squadra stimolando e aiutando il bambino nella ricerca di un suo equilibrio e di una sua autonomia.
Certo è molto importante, nell’interesse di bambini e ragazzi, che genitori e insegnanti sappiano costruire e mantenere reciprocamente un rapporto aperto e costruttivo, fatto di stima e di fiducia.
Nel genitore questa fiducia scatta difficilmente, se sente e percepisce che il suo bambino viene giudicato dall’insegnante come
cattivo o limitato, anziché compreso. Quando succede, il genitore si sente giudicato allo stesso modo.
Nell’insegnante, la fiducia scatta più difficilmente se il genitore non chiede aiuto e sostegno e scarica solo sull’insegnante tutti gli
insuccessi scolastici del bambino, facendolo sentire incompetente.
L’obiettivo educativo generale è il medesimo per la scuola e per la famiglia:
la promozione e lo sviluppo della persona o meglio della personalità dell’individuo, favorendo la maturazione di aspetti quali:
l’AUTONOMIA, l’EQUILIBRIO, la RESPONSABILITA’. la COLLABORAZIONE.
Stesso obiettivo, sulla stessa persona: il bambino; attraverso modi, contesti e percorsi diversi, ma rispettosi del ruolo educativo
rivestito, genitore o insegnante che sia.
Allora, se vogliamo davvero sfruttare al meglio le forze in campo e portare a casa il “risultato” è indispensabile che ci sia la fiducia,
la collaborazione e il dialogo tra i “giocatori”. Ricordiamolo sempre: l’unione fa la forza, facilita il lavoro e non ci fa sentire soli e
totalmente responsabili di tutto!
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“Meno pausa … più salute”

MENO … PAUSA
PIU’ SALUTE
Uno sguardo nuovo
verso la menopausa

“Il timore di
scoprirsi
diversa …

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:
i

per coltivare nuovi passatempi…

i

per occuparsi di musica e concerti…

i

per dedicarsi al giardinaggio…

i

per impegnarsi in modo costruttivo nel mondo del volontariato…

i

per vivere con maggior serenità…
 cogliendo le nuove occasioni della vita…
 mettendosi in ascolto degli altri…

lo stimolo a
trovare

 eliminando la sensazione di stanchezza…

nuovi
interessi...”

 cercando la giusta direzione per percorrere nuove strade

 fermandosi a riflettere su se stessa e sugli altri…
 aprendo una porta verso un miglioramento dei rapporti interpersonali e verso
una rinnovata vita di coppia.

“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:
ipsicologo
ipedagogista
iconsulente

familiare

ineuropsichiatra

infantile

sono disponibili ad offrire supporto, consulenza e chiarificazione sui comportamenti educativi più funzionali
alla situazione specifica che la famiglia o singolo genitore sta vivendo.

“Percorsi”
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“Il Dono di un Figlio”
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 del parto

(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)

“Il massaggio del bambino”
Cosa è il massaggio?
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.
iÈ un mezzo privilegiato per comunicare con il proprio bambino.
iFavorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitorebambino.
iFavorisce uno stato di benessere nel bambino.
iFacilita la conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando l’immagine di sé, così da far
sentire il bambino sostenuto ed amato.

Non è una
tecnica.

iAiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove, da
stress o da piccoli malesseri.

È un modo
per stare con
il proprio
bambino.

iStimola, fortifica e regolarizza i sistemi circolatorio, respiratorio, muscolare, immunitario e
gastro-intestinale, poiché previene e dà sollievo al disagio delle coliche gassose.
iPuò rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia
iÈ un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino e in questo modo favorisce il rilassamento di entrambi.

Nutre e
sostiene
nell’arte di
essere
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La scelta
della scuola
media
superiore è
una
decisione
sofferta che
spesso mette

Orientamento Scolastico
Un docente, esperto in orientamento scolastico, ed una psicologa sono a disposizione, previo ap-

puntamento telefonico, presso la

sede del Consultorio

per fornire consigli ed aiuto per un

corretto orientamento

scolastico, valutando le tendenze

personali e le preferen-

ze dello studente, nonché le tipo-

logie di scuole presenti

sul territorio, senza trascurare le

prospettive future di

lavoro.

in crisi lo

Sportello Disabilità

studente e la
sua famiglia.

Tutti i martedì, previo appuntamento telefonico, è disponibile presso la sede
del Consultorio una persona particolarmente preparata sull’argomento in grado di fornire alle famiglie con persone
disabili informazioni, consigli, aiuto di
carattere pratico utili per affrontare al
meglio e risolvere i quesiti inerenti alla
tematica della disabilità.
Scopo del gruppo

L’Associazione Profamilia collabora con il
Progetto Famiglia Onlus per il gruppo affido.

è quello di offrire
confronto e
sostegno,
preparazione e
informazioni utili
per l'affidatario o
per quanti, coppie
o single,
desiderano
avvicinarsi
all’esperienza
dell’Affido

Familiare

Il gruppo affido dell’APF Onlus ha inaugurato ad Ottobre 2011 la 7° edizione del gruppo affido a
sostegno psicologico, gestito dalla dott.ssa Monica Rebuffo; il gruppo si riunisce presso la sede
del Consultorio Profamilia ogni primo lunedì del mese dalle ore 21.00 alle ore 23.00
Come si diventa affidatari ? Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia coppie (coniugate e
non coniugate) con figli o senza, sia persone singole.
Per ottenere l’idoneità, occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, offrendo la propria disponibilità ed esprimendo il proprio desiderio a divenire affidatari.
Chi desidera proporre il proprio nominativo ad altri Comuni Italiani che faranno richiesta di affidatari, lo può fare gratuitamente attraverso l’ Associazione Progetto Famiglia che, attraverso protocolli d’intesa stipulati con i Comuni stessi, proporrà i nominativi di aspiranti affidatari che partecipano ai gruppi di sostegno psicologico.
I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa l'effettiva corrispondenza tra le
caratteristiche e l'idoneità di tale famiglia e le caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali affettive e materiali.
Chi fosse interessato può contattarci al numero 0183 960583 o inviarci una mail a:
casapollicino@tiscali.it
“Percorsi”
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“Educare alla Genitorialità”
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa

Il progetto “Educare alla genitorialità” si è rivolto anche nel 2011 ai genitori dei bambini
frequentanti la scuola materna ”Giulio Natta” di Largo Ghiglia ad Imperia Oneglia.
Il progetto, che ha coperto l’intero anno scolastico da ottobre 2010 a giugno 2011, si è
articolato 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 esplicita richiesta.
L’iniziativa continua a suscitare un vivo interesse e la presenza di genitori è molto elevata.

Papà e mamma: due stili educativi a confronto
dott.ssa Elena Paracchini, psicologa
Per riuscire a capire chi sono la madre ed il padre di oggi dunque chi siamo NOI, come svolgiamo il nostro ruolo
genitoriale, bisogna innanzitutto capire i cambiamenti avvenuti dalla generazione dei nostri genitori alla nostra,
indagando il passaggio dalla famiglia tradizionale alla famiglia affettiva.
All’interno della famiglia tradizionale il ruolo maschile e quello femminile sono molto differenziati: il padre rappresenta la sicurezza sociale, il potere economico ed è dunque molto più impegnato sul versante sociale e
lavorativo, la moglie, molto spesso casalinga o al massimo impegnata in lavori part-time, è la custode del focolare domestico e lei, a differenza del marito che primeggia nell’area pubblica, esercita il suo potere nel privato.
La famiglia tradizionale era sostanzialmente una famiglia patriarcale e anche i ruoli materni e paterni erano
molto più differenziati e più chiari. L’aspetto normativo dell’educazione dei figli spettava al padre, che era colui
che impartiva le regole ed insegnava il rispetto, mentre la madre era la depositaria della morale, del buon gusto
e di un sapere affettivo.
Sicuramente a far tramontare questi modelli maschili e femminili hanno contribuito numerosi fattori, anche di
ordine economico legati a migliori condizioni di vita, che facevano anche nascere nuove esigenze, ma, a modificare il ruolo della donna e a far
nascere in lei la consapevolezza di poter scegliere se essere o meno ciò che sino a quel momento veniva dato per scontato, hanno contribuito i
movimenti femministi. Dunque queste donne - le nostre madri - hanno ricevuto un’educazione di tipo tradizionale, ma, nell’educare le loro figlie,
hanno vissuto grandi contraddizioni perché volevano trasmettere loro modelli di libertà ed autonomia dei quali loro stesse non avevano esperienza.
Oggi siamo passati alla famiglia affettiva. Il figlio oggi è considerato un individuo speciale già dal suo primo vagito ed il compito dei genitori sembra
essere quello di fornirgli tutti gli strumenti perché possa esprimere le sue potenzialità. Mentre noi siamo cresciuti all'insegna del “tu devi” con uno
stile educativo molto più normativo, oggi quello che i genitori sembrano chiedere al figlio e di “non deluderli”, ovvero di non deludere le aspettative
che hanno su di lui.
Oggi i genitori sembrano prediligere la qualità alla quantità di tempo da trascorrere col figlio e in modo compensatorio tendono a dargli molte cose,
purtroppo a volte soprattutto materiali.
Per cercare invece di capire le differenze tra il ruolo materno e quello paterno, vorrei provare a ragionare in termini di codici affettivi cercando di
spiegare il significato e cogliere le differenze tra il codice materno e quello paterno. In una donna a parlare è il codice materno quando si prende
cura dei figli, il codice paterno quando lo sollecita a fare qualcosa da solo.
Quando una donna è in attesa di un figlio tutta la sua persona viene coinvolta in un compito che prende il sopravvento sugli altri: fare in modo che
suo figlio non solo sopravviva, ma cresca sano e felice: questi cambiamenti sono dovuti all'attivazione del codice materno, che, con il concepimento
del figlio, inizia a svilupparsi come potente generatore di quell’affetto che dispone la madre a cogliere i bisogni del suo bambino e a soddisfarli.
Ai nostri giorni sta nascendo un nuovo stile educativo paterno, di cui già iniziamo ad intravedere il profilo: questo è il risultato di una crisi della figura di padre, molto distante com'è il padre che delega completamente la funzione educativa alla moglie o autoritaria e persecutoria com'è il padre
padrone. Questi modelli di padre nella nostra cultura occidentale sono entrati in crisi anche perché il disagio giovanile, in forte aumento intorno agli
anni 80 - 90, ha fatto comprendere quanto fosse importante il “ritorno del padre” sulla scena domestica. I nuovi padri sono quelli che nella relazione col figlio ci sono perché ci vogliono essere, perché la mancanza del loro padre durante la loro crescita ha fatto si che per i loro figli volessero
essere un modello di padre diverso. Diversamente ci sono padri che pensano di avere scarse competenze nelle questioni che riguardano la crescita
dei figli: si muovono a loro agio tra numeri e bilanci, ma non nella gestione delle turbolenze di un figlio adolescente. Infine ci sono i padri
“maternalizzati” che provvedono ad accudire il proprio figlio con una modalità sovrapponibile a quella della madre. L'arrivo dell'adolescenza è sentita da questi padri come una minaccia al tranquillo menage familiare, lo sbocciare della femminilità della figlia o l'irruenza con cui si può manifestare la nuova virilità del figlio appaiono come un tradimento. Non più prediletto il padre vede i nuovi interessi del figlio come l'ostacolo che si frappone tra loro. Il mondo sociale nel quale i figli si stanno avventurando e che proprio il padre dovrebbe bonificare viene invece vissuto da questi
padri con un sentimento di angoscia persecutoria.
Concludendo credo che mamma e papà debbano, con l'ingresso del figlio in adolescenza, acquisire nuove rappresentazioni di sé e del loro modo di
essere genitori di figli in questa fase del ciclo di vita. Fare questo, significa permettere al figlio di inserire, nella storia generazionale della famiglia,
una pagina bianca dove poter iniziare a scrivere la SUA storia personale.
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Presentazione del libro “Pasta al
ragù” di Nerina Battistin
a cura della dott.ssa Marilena Cerisola
con interventi musicali dei maestri Giovanni Sardo e Fabrizio Ragazzi
Prima di iniziare la presentazione del libro desidero ringraziare Nerina perché questo volume, dedicato a me
“come presidente e a tutti i collaboratori del consultorio diocesano di Imperia” ha un valore particolare in
quanto è stato scritto “su ordinazione”. Nerina infatti, considerato che per l’argomento oggetto delle giornate
di aggiornamento per il 2011 non aveva alcun testo adatto, si è offerta di scrivere per l’occasione una storia
ad hoc.

La
presentazione
del libro di
Nerina Battistin
è stata
accompagnata
da interventi
musicali dei
maestri Sardo e
Ragazzi che
hanno
rievocato, con
un’oculata
scelta dei
brani, le
atmosfere
richiamate dal
testo.

Mi piace soffermarmi un momento sulla copertina, caratterizzata da un’immagine che attira subito la nostra
attenzione: quella di Audrey Hepburn, la Sabrina del famoso film da lei interpretato e Sabrina è appunto la
protagonista del nostro romanzo e sul titolo Pasta al ragù, che è il simbolo della famiglia riunita a tavola per
condividere il pranzo, preparato con calma, come il ragù, che richiede tempo, non come una pizza che va consumata velocemente perché si fredda subito.
La storia comincia dai genitori di Benito e Jose.
La mamma di Benito, della quale le malelingue dicevano fosse la figlia del prete, non aveva mai conosciuto i genitori, era
stata allevata dalle zie zitelle che, non appena se ne presentò l’occasione, la accasarono con un uomo di mezza età, con un
po’ di terra al sole, che sposò la giovane diciottenne dando vita ad un matrimonio “senza infamia e senza lode”; il marito
non fece comunque mancare mai nulla né a lei né al bimbo che dalla loro unione nacque: Benito appunto.
I genitori di Jose, figlia unica, vengono presentati come una coppia normale: la madre, interessata a che la figlia terminasse
gli studi, sapesse sbrigare le faccende domestiche e stesse attenta ai maschi, vedeva come meta agognata per lei il matrimonio, non aveva tempo per ascoltare e rispondere agli interrogativi della figlia che avrebbe desiderato una maggior confidenza dalla madre; del padre abbiamo scarse notizie, prima a causa della partecipazione alla guerra poi della prematura
morte, che lascia interamente sulle spalle della madre il compito, non solo dell’educazione, ma anche del sostentamento
della piccola Jose.
E arriviamo così a focalizzare l’attenzione su Benito e Jose, che con i loro nomi segnano già un’epoca: i due rispecchiano in
pieno il momento storico nel quale è ambientata la loro storia.
Il giovane Benito subiva, per la spinta del padre, il fascino dalla cultura fascista, che, del resto, offriva alcune delle poche
cose piacevoli della vita di un giovane di quel tempo: le attività sportive, i campeggi al mare o in montagna, la possibilità di
assistere alle rappresentazioni cinematografiche, ma, pungolato dalla mamma frequentava anche la parrocchia dove, seguito dal buon don Francesco Saverio, aveva modo di assistere alle proiezioni del cinema parrocchiale, le cui pellicole non
erano solo di propaganda politica, ma, oltre che di argomento religioso, anche di avventure a lieto fine con i protagonisti belli
e buoni, che alla fine prevalevano sempre sui brutti e cattivi.
Jose, che aveva conosciuto ad una festa in casa di amici, l’aveva attratto perché stava seduta composta, era riservata e
poco intraprendente, sembrava una persona adatta a diventare una mamma.
Attraverso le vicende della vita di Benito e Jose si dipana la vicenda.
Nerina caratterizza i personaggi, come sua abitudine, in modo preciso e circostanziato fornendoci un quadro non solo della
famiglia, ma della società del momento.
Come con Jose e Benito erano rispecchiate in modo chiaro due opposte mentalità: quella di Jose aperta alle innovazioni,
capace di adeguarsi ai tempi, desiderosa di non ripetere gli errori pedagogici commessi con lei dalla madre e l’altra più
rigida, inflessibile, inamovibile, piena di preconcetti di Benito, così attraverso i figli Sabrina e Rossano vengono delineati i
giovani dell’epoca con tutte le contraddizioni che caratterizzarono il 68 e gli anni successivi e poi con la storia d’amore tra
Sabrina, giovane studentessa della facoltà di medicina, dapprima fortemente osteggiata nella sua decisione dal padre, poi
da questo incitata e stimolata e Lorenzo iscritto alla facoltà di filosofia si passa ad un altro momento storico.
La vicenda prosegue con le diverse tappe: Lorenzo e Sabrina decidono di convivere, Sabrina si laurea e trova lavoro al centro di igiene mentale, Lorenzo si inserisce nel mondo dell’editoria e del giornalismo e viene a contatto con illustri uomini del
settore, che, presentando concezioni intellettuali e politiche disparate, danno occasione ai due giovani per riflessioni e discussioni.
La storia, nella quale si inseriscono anche i genitori di Lorenzo, così diversi da Benito e Jose: l’egregio professore di storia
Francesco Maria e la signora Maria Teresa, monarchica convinta e molto tradizionalista continua fino alla
nascita della piccola Maria, con la quale la saga familiare si conclude.
Alcuni fatti dolorosi segnano in maniera indelebile la storia della nostra famiglia, ma non voglio anticiparvi
troppo per non togliervi il piacere della scoperta …
Nerina nell’ appendice scrive che il suo libro “non ha voluto essere un trattato di sociologia o psicologia
del cambiamento attraverso la comunicazione, la relazione e il rapporto interpersonale, ma soltanto la
descrizione di fatti avvenuti in un periodo storico particolare ... in famiglie comuni di piccola borghesia”,
ma se non vogliano chiamarlo trattato, non possiamo togliere alla nostra autrice la perizia nell’aver caratterizzato in modo preciso ogni aspetto della vita: dalle consuetudini alla musica, al costume con riferimento al modo di pettinarsi e di vestirsi, alla situazione politica nazionale e internazionale, all’avvento delle
innovazioni tecnologiche (radio, automobile, giradischi) alle nuove imprese spaziali, ai libri, alla scienza e
ai suoi continui sviluppi, ai nuovi concetti di pudore, di famiglia, di rapporti prematrimoniali, ai fatti di
cronaca, alla contestazione giovanile, al terrorismo, alle brigate rosse, al rinascere dei movimenti filonazisti, il tutto tratteggiato con grande abilità, competenza non comune e profonda capacità di analisi.
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“Non ho paura a dirti di no”
dott.ssa Francesca Martini, psicologa
Quando parliamo di educazione al rispetto della regola in famiglia dobbiamo principalmente renderci
conto che non ci sono ricette valide per tutti i figli e per tutte le situazioni. I metodi disciplinari che i
genitori adottano devono infatti adattarsi all’età, alle abilità e alle esigenze del figlio. Bambini diversi
necessitano di impostazioni disciplinari diverse e lo stesso bambino necessita di vedere un cambiamento disciplinare man mano che cresce e che aumentano le sue competenze ed autonomie.
I modelli educativi, gli approcci pedagogici sono cambiati nel tempo e con le società, si è passati da un
modello più autoritario ad uno più permissivo. Oggi non ci sono più idee univoche sull’educazione infantile. Per i genitori ciò costituisce un’occasione di libertà ma in certi casi diventa motivo di confusione
e incertezza.
L’essere genitore è uno dei compiti più difficili dell’esistenza, in grado di mettere in crisi la maggior
parte delle persone. Saper dosare: regole-libertà, dipendenza-autonomia non è cosa facile, in quanto il
rischio sta nel cadere da una parte nell’eccessivo autoritarismo o dall’altra nel suo opposto, il permissivismo. Saper dare dei limiti e dosarli adeguatamente è quindi uno dei compiti fondamentali dei genitori, in questa possibilità sta racchiuso il significato profondo della capacità di poterli e saperli educare.
Sin dalla nascita il bambino ha bisogno di un intervento costante da parte degli adulti, in grado di contenere, regolare e instradare le sue richieste e i suoi impulsi.
L’intervento dei genitori, porre limiti e regole ai figli si modellerà ed evolverà in funzione del figlio e della sua età. Questo significa per l’adulto, nel quotidiano, saper mantenere una certa fermezza educativa
nel pronunciare un “no” e riuscire a mantenerlo in maniera risoluta, eppure questo ruolo educativo
spesso viene disatteso. Molteplici sono i motivi, dai più concreti a quelli legati alla sfera più intima di
ciascuno: stanchezza, comodità, senso di colpa, paura di far star male i figli, frustrarli, incapacità di
mantenere un ruolo adulto nei confronti dei figlli.
Nelle famiglie si creano così situazioni di disagio a causa della difficoltà a dire un no. Non saper negare
o vietare qualcosa al momento giusto può però avere conseguenze negative sulla relazione genitore
figlio e sullo sviluppo del bambino stesso.
La sfida dei genitori consiste nel saper coltivare la passione e il coinvolgimento nel mondo e insegnare
loro ad adattarsi alle regole della società. La capacità di dire di no diventa particolarmente importante
dopo i 2 anni, quando il bambino si inizia a muovere in autonomia e andare incontro ai pericoli; è qui
che fa la sua comparsa la disciplina. È importante che un genitore quando interviene nell’educazione
di un figlio sappia di non agire in funzione di stati emotivi contingenti, ma sappia prendere la giusta
distanza e agire in funzione di ciò che si ritiene giusto per il proprio figlio.
Per poter agire con fermezza bisogna essere convinti che quello che si sta facendo è giusto, altrimenti
si rischia di trasmettere al figlio la propria incertezza e il bambino riceve un messaggio confuso
(potrebbe pensare che se insiste e fa i capricci si finirà per cedere).
L’incoerenza crea una tensione (non si sa se le proprie speranze verranno frustrate o soddisfatte). I
bambini preferiscono esiti prevedibili, anche se non sono quelli desiderati, alle montagne russe
dell’alternarsi di speranza e delusione. I bambini hanno bisogno di un mondo prevedibile perché questo li fa sentire sicuri e protetti. I figli sono molto sensibili alla coerenza dei loro educatori adulti, diversamente si sentono confusi: è l’esempio pratico, più delle parole, ad essere efficace nel trasmettere
loro dei principi! Insomma “non possiamo predicare bene e razzolare male”!! Tale coerenza educativa è
fondamentale che sia presente anche tra i due genitori, i quali dovrebbero condividere e adottare uno
stesso stile educativo, dove le regole sono comuni e decise insieme.
I limiti rappresentano comunque delle restrizioni e hanno la capacità di
mandare il bambino, così come l’adolescente, su tutte le furie, ma rappresentano anche dei cancelli, che lo proteggono e lo fanno sentire al sicuro.
Sapere che qualcuno è disposto ad affrontare momenti sgradevoli nel
nostro interesse ci dà sicurezza. I limiti, inoltre, aiutano a sviluppare le
proprie risorse. Se il genitore soddisfa ogni capriccio il bimbo diventa più
debole ed incapace di sopportare la frustrazione. Il genitore che, con le
migliori intenzioni, cerca di risparmiare al figlio qualsiasi sofferenza, potrebbe privarlo dell’opportunità di sviluppare degli strumenti per far fronte
alle difficoltà. (NB: valutare cosa è tollerabile per un bambino e distinguere il bisogno dal capriccio!). La frustrazione stimola il bambino a fare uso delle proprie risorse, purché il
no sia ragionevole e non generi disperazione (il bambino che ricerca attenzioni, vuole un gioco.. e deve
aspettare o rinunciare, impara ad essere flessibile e paziente, ricercare alternative … essere creativo).

Educare al
rispetto
della regola è
un
argomento
che ci
riguarda
tutti molto
da vicino, in
quanto
viviamo in un
mondo fatto
di
regole e
norme da
rispettare,
fondamentali
per il vivere
comune.
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AMORE E’ … come educare i figli alla sessualità
dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa
Il corpo rappresenta la parte più visibile e concreta del nostro essere persone, possiamo quasi definirlo come il vestito
dell’anima. Così a secondo dell’uso o dell’abuso che ne facciamo, possiamo ricavare importanti informazioni su di noi e
sugli altri.
Il corpo diventa così una vetrina del nostro equilibrio emotivo; attraverso la postura, il tono di voce, le somatizzazioni, comunichiamo agli altri, e noi stessi, moltissime informazioni su chi siamo e sul momento che stiamo vivendo.
Il punto di partenza, nel percorso di promozione di una sessualità serena e liberante, è quello di ammettere l’estrema capacità comunicativa del corpo, riconoscendogli a tutti gli effetti il ruolo di cassa di risonanza e canale che amplifica e/o sostituisce il cale verbale.
Il punto di arrivo, quindi l’obiettivo che ci proponiamo, è quello di formare i nostri ragazzi ad un “uso” costruttivo e rispettoso del corpo e della sessualità.
L’assunto che ci guida è la constatazione che per avere un rapporto emotivo e corporeo rispettoso con gli altri, bisogna
partire da se stessi.
Poiché siamo educatori non può sfuggirci la consapevolezza che per riuscire a trasmettere messaggi riguardo all’affettività
e alla sessualità sereni, costruttivi, privi di fraintendimenti, bisogna aver affrontato e risolto con se stessi il tema della corporeità e della sessualità.
Nel periodo di tempo che intercorre tra i 3 ei 6 anni il bambino attraversa lo stadio di sviluppo che viene chiamato STADIO
DELLA SOCIALIZZAZIONE DELL’IDENTITA’ E DELL’IMMAGINAZIONE. Tra i vari compiti evolutivi (decidere la propria posizione
all’interno della famiglia e della società, sviluppare le proprie abilità di comunicazione, individuare il proprio ruolo nella società, espandere l’immaginazione, conquistare le proprie competenze nel controllare gli impulsi) il bambino ha quello di
identificare la propria sessualità.
Molte persone che da adulti si avvicinano alla psicoterapia, sono stati bambini che durante la crescita, hanno ricevuto inibizioni, circa il ruolo sessuale, proprie della nostra cultura.
Alcuni divieti tipici per il maschio sono:
non sentire, non piangere, non essere intimo, non mostrare i tuoi sentimenti, non toccare, non essere affettuoso, non essere scherzoso, non avere bisogni.
Per la femmina:
non pensare, non avere successo, non essere assertiva, non fare, non
competere, non essere resistente, non esplorare.
Permessi specifici per il ruolo sessuale e sociale:
mi piace come sei e com’e’ il tuo corpo
puoi provare sensazioni
tu sei una bambina perche’ hai la vagina e in seguito ti crescera’ il seno
tu sei maschio perche’ hai il pene e i testicoli
le persone vanno bene comunque maschi o femmine che siano
i maschi sono importanti ed hanno caratteristiche specifiche quali ….
le femmine sono importanti ed hanno caratteristiche specifiche quali …
….. stiamo già educando all’acquisizione della propria immagine sessuata nella dimensione sia fisica che emotiva.
Il ciclo elementare copre un periodo temporale che Freud ha chiamato di latenza. Dove l’interesse e lo stimolo fisiologico
sessuale è sopito e il bambino investe nell’apprendimento. Intorno ai 10, 11 anni comincia la pre pubertà, dove nel corpo
del bambino si riattivano una serie di trasformazioni fisiche, ormonali, emotive che lo preparano allo sviluppo e alla maturazione verso l’adultità.
E’ questo il periodo nel corso del quale diventa importantissimo un accompagnamento del bambino verso: 1) la conoscenza del proprio corpo e delle trasformazioni dello stesso anche ai fini della procreazione; 2) la conoscenza di ciò che significa coinvolgimento emotivo; innamoramento; amore; amicizia; ecc.
Il bambino può rimanere turbato e insicuro se impreparato nella consapevolezza a queste naturali trasformazioni, che completeranno il suo sviluppo fisico.
Ecco perché è importante dedicare un po’ di tempo e tanta intenzionalità all’educazione sessuale, che come abbiamo visto
non si esaurisce in qualche ora di spiegazione e discussione ma dovrebbe accompagnare tutto il percorso di crescita dei
nostri figli, rispettando i momenti evolutivi dei bambini.
Quindi chiarito questo punto così importante prendiamo coscienza del fatto che fare educazione sessuale significa accompagnare il bambino verso la consapevolezza che la sessualità riguarda e coinvolge tutta la persona, non solo la dimensione
fisica ma anche quella emotivo – psicologica. Pertanto nel percorso di educazione alla sessualità bisognerebbe dedicare
spazio e attenzione allo sviluppo fisico tanto quanto alla dimensione affettiva ed emotiva.
Se quanto sino ad ora proposto è stato a grandi linee facilitato, nel periodo adolescenziale è importante essere modelli di
adulti affettivi, credibili e coerenti e non stancarsi di ascoltare e accogliere i dubbi, i timori e le “sicurezze” dei figli
Continuare a “lavorare” per ridimensionare sempre più la distanza tra maturazione affettiva e fisica. Questo porta al raggiungimento di uno degli obiettivi più importanti in ambito educativo: il RISPETTO per sè e per gli altri.
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“Insegnanti, genitori e studenti:
il triangolo della scuola”
Sabato 3 dicembre, nella sala della Biblioteca civica, si è tenuto il XV convegno annuale dell’Associazione
Profamilia.
Il convegno, organizzato anche quest’anno in collaborazione con la sezione di Imperia dell’UCIIM, si è realizzato
grazie al finanziamento del CESPIM.
In questo periodo in cui insegnanti e genitori sono chiamati a collaborare con lungimiranza ed in modo altamente
propositivo per costruire un
valido progetto educativo per i
giovani, la presenza di relatori
di notevole spessore culturale
e professionale e la diretta “voce” dei giovani ha assicurato ai partecipanti
un proficuo approfondimento ed è stata motivo di una costruttiva riflessione
su uno dei temi più rilevanti della nostra società. L’incontro, che si è aperto
con il saluto del sindaco dott. Paolo Strescino, ha visto l’appassionato intervento del prof. Davide GANDINI, scrittore e docente di diritto presso un Istituto superiore di Loano che ha trattato il tema “Il punto sulla scuola: il rapporto di fiducia tra le tre componenti”. Il docente ha sottolineato tra l’altro come
compito precipuo dell’insegnante sia la FORMAZIONE dei giovani e ha evidenziato come questo si realizza attraverso: sapere – comunicare – motivare.
L’a
avv. Anna Maria PANFILI, presidente del Forum regionale delle Associazioni familiari, ma in questa sede nella
veste di mamma di due ragazzi e rappresentante dei genitori in un consiglio d’istituto genovese, sviluppando
l’argomento “Genitori: un vertice del triangolo?”, ha evidenziato come sia essenziale recuperare la dimensione
relazionale, sottolineando la necessità di collaborazione tra genitori e insegnanti sulle tematiche extrascolastiche.
Ha infine ribadito l’opportunità di recuperare i valori di riferimento comuni a genitori e insegnanti per trasmetterli
ai giovani e l’esigenza di infondere ai giovani fiducia e ascolto.
Infine Renato MELA, studente del IV anno del Liceo scientifico e Chiara VASSALLO, che si è appena avvicinata al
mondo universitario, hanno parlato della loro esperienza nel mondo
della scuola trattando l’argomento “ Gli studenti: il loro giudizio sulla
realtà scolastica”. I ragazzi, alternandosi nell’intervento, hanno sottolineato l’importanza della presenza dei genitori ribadendo tuttavia la
necessità che i figli abbiano la possibilità di effettuare le proprie scelte in modo autonomo, anche commettendo degli errori, che comunque li aiutano a crescere.
Il dibattito attento e costruttivo ha chiuso una giornata intensa e produttiva.

La presidente dell’Associazione
dott.ssa Marilena Cerisola
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Il 3 dicembre è stata consegnata una targa
in ricordo di GIORGIO ROSSETTO
alla moglie AGOSTINA

In ricordo di GIORGIO ROSSETTO,
socio fondatore e primo presidente
dal 1991 al 2000
Per l’esempio di profonda fede, sincera
umanità e autentica dedizione
verso gli altri

Per aiutare l’Associazione - Consultorio familiare di ispirazione cristiana
PROFAMILIA devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione
barrando l’apposita casella
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