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La metodologia di lavoro è dinamica: ogni donna

sarà stimolata con tenerezza a metterci del

proprio per arricchire se stessa ed il Gruppo.

CCoonndduuzzii oonnee

Dott.ssa Alessia Rizzo, Psicologa e

Psicoterapeuta, Esperta nella Conduzione e

Formazione in piccoli e grandi Gruppi.

LLuunneedd ìì 11 44 NNoovveemmbbrree 220011 66 ((oorree 11 77.. 3300))

II NNCCOONNTTRROO DDII PPRREESSEENNTTAAZZII OONNEE -- SSAALLAA BBAASSQQUU II AATT

CCaall eennddaarrii oo ddeegg ll ii ii nnccoonn ttrrii ::

Lunedì 28 Novembre 201 6

Lunedì 05 Dicembre 201 6

Lunedì 1 2 Dicembre 201 6

Lunedì 1 9 Dicembre 201 6

Lunedì 09 Gennaio 201 7

Lunedì 23 Gennaio 201 7

Lunedì 30 Gennaio 201 7

Lunedì 1 3 Febbraio 201 7

SSeeddee ii nnccoonn ttrrii :: Sala Basquiat

(Barchesse di Palazzo Fogazzaro)

dal le ore 11 77,, 3300 alle ore 11 99,, 3300

Per partecipare è necessario iscriversi presso lo

Sportel lo Donna, negli orari di apertura, a partire

da martedì 1 5 novembre. I l numero dei posti è

l imitato per facil itare i l confronto tra le

partecipanti.

Progetto finanziato
dalla Regione Veneto
DGR n° 1 497/201 5

SCHIO

Novembre 201 6

Febbraio 201 7



AA cchh ii èè rrii vvooll ttoo??

DDoonnnnee aadduu ll ttee ((ddaaii 2244 aannnn ii ii nn ssuu )) ..

PPeerrcchhèè ppaarrtteeccii ppaarree?? PPeerr.. ..

- Conoscere e vivere il Ben-Essere interiore

e portarlo con sé ovunque.

- Sperimentare l 'energia vitale del le Donne

messe insieme con-tatto.

- Per imparare un' alternativa!

- Poter affrontare le “cose serie” con il buon

umore!

CChhee ccoossaa ffaarreemmoo??

- Ci ascolteremo nelle nostre fragil ità senza

pregiudizio e con spirito di condivisione al

femminile.

- Narreremo la nostra storia con occhi nuovi,

fiducia e possibi l ità di cambiamento.

- Accoglieremo le delusioni vissute e le

renderemo punti di forza per i l futuro.

- Impareremo ad amarci bel le ed imperfette

come siamo!

- Scopriremo che vivere al Femminile ha

vantaggi e potenzial ità innati .

- Sperimenteremo un Gruppo in assenza di

giudizio ed in pienezza di tenerezza

reciproca!

DDaa ddoovvee ssii ppaarrttee??

“Sono un peso per me stessa

sono un vuoto a perdere

Sono diventata grande senza neanche accorgermene

e ora sono qui che guardo

che mi guardo crescere

la mia cellulite le mie nuove

consapevolezze, consapevolezze

Quanto tempo che è passato

senza che me ne accorgessi

quanti giorni sono stati

sono stati quasi eterni

quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente

quanta vita che ho buttato

che ho buttato via per niente, che ho buttato via per niente

Sai ti dirò come mai

giro ancora per strada

vado a fare la spesa

ma non mi fermo più

a cercare qualcosa

qualche cosa di più

che alla fine poi ti tocca di pagare…”

Vuoto a perdere, Noemi, 2011

DDoovvee ssii aarrrrii vveerràà??

“Ci sono donne…

E poi ci sono le Donne Donne…

E quelle non devi provare a capirle,

perchè sarebbe una battaglia persa in partenza.

Le devi prendere e basta.

Devi prenderle e baciarle, e non devi dare loro il tempo di

pensare.

Devi spazzare via con un abbraccio

che toglie il fiato, quelle paure che ti sapranno confidare

una volta sola, una soltanto.

A bassa, bassissima voce.

Perchè si vergognano delle proprie debolezze e, dopo

averle raccontate,

si tormentano in una agonia lenta e silenziosa

al pensiero che, scoprendo il fianco, e mostrandosi umane

e fragili e bisognose per un piccolo fottutissimo attimo,

vedranno le tue spalle voltarsi ed i tuoi passi

allontanarsi. Perciò prendile e amale.

Amale vestite, che a spogliarsi son brave tutte.

Amale indifese e senza trucco,

perchè non sai quanto gli occhi di una donna possono

trovare scudo dietro un velo di mascara.

Amale addormentate, un po’ ammaccate

quando il sonno le stropiccia.

Amale sapendo che non ne hanno bisogno:

sanno bastare a se stesse.

Ma appunto per questo, sapranno amare te come nessuna

prima di loro.”

Alda Merini, 2009




