
                

       “Crescere Insieme”  
                    Ottobre - Novembre 2019 - XV° ed. 

  

        Gli incontri sono a libero accesso e gratuiti, 
        non necessitano di prenotazione 

                                               (possibilità di parcheggio interno) 
 

mercoledì 16 ottobre ore 20,45                       
   

   “Le parole che feriscono e le parole  
che guariscono”   

 Una riflessione su come usiamo le parole nelle relazioni 
   

Le parole non sono mai mute e immobili ma sono sempre  in grado di comunicare qualcosa.  
Creano e spezzano legami , curano ferite profonde e intessono fili di tessuti relazionali di 
coppia e familiari che possono configurarsi come luoghi di promozione del benessere o 

luoghi tossici forieri di psicopatologia .  
 
Relatrice:  Paola Guida, psicoterapeuta presso il Consultorio Familiare Scarpellini di BG. 
 
  

mercoledì 23 ottobre ore 20,45                  
  

   “ Endometriosi e cura di sè”   
 Da “pazienti” a donne. I nostri bisogni al centro  

  
Serata di presentazione del percorso di dieci incontri dove parleremo di Endometriosi, 

malattia cronica complessa che colpisce una donna su dieci. Verranno toccati i temi del 
dolore cronico, della cura di sé, di come affrontare la malattia. 

In collaborazione con Ændo. Associazione Italiana Dolore Pelvico ed Endometriosi; sarà 
presente alla serata anche il dott. Massimo Bardi, responsabile dell'Ambulatorio di 
Diagnosi e terapia dell'Endometriosi del Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro 

(BG) e dal 2018 referente del team multidisciplinare. 
 

Relatrici: Sonia Cornolti psicologa del consultorio familiare “C. Scarpellini” e dell’area 

psicooncologica SIPO; Monica Santagostini, Rita Diletta Di Leo, Loredana Maggioni di Ændo. 
 
 

mercoledì 30 ottobre ore 20,45                   
 

 "SOS sessualità. Facciamo il punto” 
   Per il benessere nella nostra vita 

 
La sessualità, è un esperienza che attraversa trasversalmente le vite di ognuno per tutto 
l’arco della nostra vita. Tra le discipline esiste la sessuologia con l’obiettivo sia educativo e 

preventivo che di terapia delle possibili disfunzioni sessuali.  
Attraverso un atteggiamento non giudicante e accogliente, si rimuovono falsi miti e 

aspirazioni irrealistiche che spesso, in completa assenza di una buona educazione sessuale, 
incidono sullo sviluppi di sintomi sessuali. Come rivolgersi ad uno psicoterapeuta formato in 
sessuologia può aiutare a migliorare la propria sessualità? Quando farlo e perchè? Un 

incontro per fare il punto.    
 

Relatrice: Emanuela Duca, psicologa ed esperta di sessualità al Consultorio Scarpellini di BG  
             
 



 

mercoledì 06 novembre ore 20,45                          (PRIMA PARTE) 
   

“ Orientare i nostri ragazzi” 
Un aiuto per la scelta della scuola 

 
Orientare è un progetto di vita condiviso con le persone più care, un progetto da scrivere 
tutti insieme: io, mamma, papà, tutta la mia famiglia e anche gli amici, i professori, ecc. 

ecc. Orientare è un cammino esplorativo e di conoscenza di sé, delle proprie caratteristiche, 
dei propri sogni e della realtà intorno a noi. 

Le serate sono rivolte a genitori e insegnanti interessati ad essere partner dei 
ragazzi nel processo di scelta. 
Alcuni dei temi che si affronteranno nella serata: i passi del processo di orientamento, il 

protagonismo dei ragazzi, l’alleanza tra adulti e ragazzi nella scelta , il ruolo educativo del 
genitore nel dialogo intorno alla scelta,  la prevenzione alla dispersione scolastica, 

l’opportunità di sbagliare per conoscersi.  
  

Relatore: Daniele Masini, formatore dei consultori della Fondazione Angelo Custode  
______________________________________________________________________________________________________ 

mercoledì 13 novembre ore 20,45   
 

"Il consumismo relazionale” 
  La difficoltà di amare che spinge ad “usare” le persone 

 

Viviamo in un epoca paradossale. Utilizziamo quotidianamente applicazioni che ci consento 
di “restare connessi” agli altri osservando le loro vite eppure mai come oggi la società è 

caratterizzata da un dilagante senso di solitudine. Cosa sta accadendo all’uomo dei nostro 
giorni? Questo consumo dei beni ha coinvolto anche l’ambito delle relazioni e sta portando 
l’individuo ad utilizzare le persone come “oggetti” utili a lenire i propri vuoti.  Per 

intervenire su questo fenomeno è necessario attingere e recuperare la nostra naturale 
capacità di amare l’altro. 

  
Relatrice:  Maria Chiara Gritti, psicoterapeuta presso il  Consultorio Familiare Scarpellini di BG      
 

 mercoledì 20 novembre ore 20,45                    (SECONDA PARTE) 
 

“ Tutti per uno” 
La famiglia e l’orientamento 

   

Nel processo di orientamento scolastico verso la scuola superiore intervengono numerose 

variabili e diverse figure di riferimento. Tra di esse, la famiglia occupa un posto privilegiato. 
L’orientamento, infatti, non è una scelta individuale bensì relazionale, che il ragazzo è 
chiamato a compiere districandosi in una fitta rete di risorse e vincoli, espliciti e/o impliciti. 

Diventare consapevoli di alcune dinamiche interne alla famiglia offre la possibilità di 
liberare i ragazzi (e le famiglie stesse) da condizionamenti che potrebbero distorcere il 

modo con cui si guarda ai loro reali talenti e predisposizioni.  
Ad esempio: perché si ha più probabilità che un ragazzo scelga la scuola dei genitori? In 

che modo il loro lavoro può influenzare la sua percezione futura? Come si intersecano le 
storie di genitori e figli in termini di attese e aspettative?  
La serata è rivolta agli adulti che hanno interesse nel provare ad assumere uno sguardo 

complesso sul “sistema famiglia” di cui fanno parte. 
 

Relatrice: Erika De Crescenzo, psicoterapeuta presso il Consultorio Familiare Scarpellini di BG    
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

SEDE DEGLI INCONTRI : CONSULTORIO FAMILIARE SCARPELLINI 

via Conventino, 8 – Bergamo 
tel. 035.0072350  --- info@consultoriofamiliarebg.it 
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