
Per destinatari 

specifici  

 



“COME FOGLIE DAL VENTO RAPITE” 

Affetti  e legami che non invecchiano 
 

Un percorso per i famigliari di persone  

affette da demenza  ospiti della RSA  

Cosa accade in una famiglia quando viene diagnosticata 

la malattia di  Alzheimer  ad uno dei suoi componenti? 

Come si reagisce? Cosa è di aiuto? Quali conoscenze ed 

esperienze permettono di far fronte alla crisi? Come cam-

biano le relazioni, le emozioni, i rapporti?  

Dove sono finite le foglie rapite dal vento? 

 

DESTINATARI: famigliari di persone colpite da halzeimer o malattie degenerative 

 “L’ETÀ CHE NON SCORDO.  

PADRI, MADRI, GENERAZIONI”  
Un percorso per genitori con figli adolescenti 

 

Cos’è l’adolescenza? Età  degli ardori, delle de-

lusioni, delle avventurose passioni e innamora-

menti, della ricerca o della contemplazione, della 

vertigine o della malinconia. Età di mezzo e in-

certa, colpevole e innocente, o delle lussureggian-

ti contraddizioni. Certo non è una malattia! E 

dov’è l’adolescenza?  In una carezza, un viaggio, 

un amore, in un tradimento, in una separazione, 

in un sogno mai realizzato, o… 

Per apprendere concretamente dalla propria e-

sperienza di padri e madri per interrogarla, rac-

contarla, comunicarla e ritrovare la bellezza dell’ incontro 

con un figlio.  

 

DESTINATARI: genitori di figli adolescenti 



 

SGUARDI SOPRA LE MURA.  

FUORI DAL CARCERE DENTRO LA 

MIA VITA. 
 

L’esperienza carceraria rappresenta un evento separato-

re nel quale molte dimensioni  cruciali della vita di una 

persona sembrano assumere posizioni  inconciliabili e 

antitetiche: libertà e prigionia, legalità e crimine, puni-

zione e espiazione, perdizione e cura di sè, felicità e scon-

forto.   Tali distanze percepite spesso come incolmabili, 

rendono  arduo riscattare un periodo della vita vissuto 

sovente dal detenuto come un corpo estraneo, un‘onta, 

una negazione.  Rielaborare questa stagione critica della 

propria esistenza aiuta a  ripercorrerne i momenti crucia-

li, gli incontri importanti, gli apprendimenti acquisiti, le 

emozioni vissute ridando loro cittadinanza e dignità. Per 

quanto tragici o dolorosi se questi divengono narrabili,  

si possono infatti ascoltare perché l’esperienza si com-

pone quando viene narrata.  

 

DESTINATARI: detenuti in fase di remissione della pena  

MAMME E PAPA' DI QUI' E 

DI LA'.  

Genitori in carcere. 
 

Aiutare  e sostenere i genitori detenuti a 

rivisitare, mantenere e curare i legami pa-

terni e materni anche in vista di una di-

smissione dal carcere per narrare, riflette-

re, immaginare la propria storia e i propri 

affetti genitoriali. I materiali prodotti nel 

percorso possono essere impiegati, previo 

consenso dei partecipanti, per una lettura 

espressiva, per una azione scenica, per una 

pubblicazione per far conoscere 

"all'esterno" cosa significa essere genitore 

in carcere. 

 

 

DESTINATARI: genitori detenuti 



Svolazzi della memoria 
Reminiscenze d’infanzia  

e di gioventù 
Ti ricordi di quand’eri bambino/a? Com’era il 

mondo ai tuoi tempi? E la casa dove sei nato, la 

ricordi? E i giochi che facevi? E la strada per 

andare a scuola? E il profumo della terra  

rivoltata? Ma… cos’è la memoria?Quando ri-

pensiamo alla nostra vita ci stupiamo di quanto 

abbiamo vissuto! Raccontare i ricordi significa 

rievocare  i momenti importanti della nostra esi-

stenza; risentire il profumo,  il sapore, il gusto  

della  propria storia; prendersi cura dei passag-

gi  difficili e critici della vita;  comprendere me-

glio chi siamo divenuti nel tempo. 

 

DESTINATARI:  persone anziane 



IL SENSO  

DI CURA  
GENESI,  

MEMORIA,  

IMMAGINARIO 
 

 

 

Itinerari esperienziali tra 

sensi corpo e parole  ri-

volti ai professionisti del-

la relazione di cura sia in 

ambito sociale che sani-

tario.  

L’esperienza  di cura  prende forma  in uno spazio al medesimo tempo corpo-

reo,  cognitivo, emozionale e simbolico si gioca la qualità della interazione 

fra sé e l’altro. Descrivere, narrare ed esplorare  le  molteplici dimensioni  

che ne sono mplicate comporta per il professionista della cura e 

dell’intervento sociale, valorizzare la propria competenza di curante assu-

mendo verso di essa una posizione curiosa e riflessiva nella quale teoria e 

prassi si  alimentino ricorsivamente.  

 

DESTINATARI: operatori sociali  professionisti della relazione di cura

(educatori, psicologi, insegnanti, infermieri, medici). 



Divenire genitori nelle diverse età della vita 

dei figli è una avventura imprevedibile, fati-

cosa e coinvolgente. Ma quante conquiste! E 

poi ci sono le emozioni: l’emozione 

di mettere al mondo, di cercare le 

parole e i gesti per capirsi, di pren-

dersi cura, di lasciarsi e ritrovarsi, 

di comunicare, di scoprirsi grandi.  

Insomma divenire genitori vuol dire 

crescere insieme! Genitori di ogni 

età  si incontrano, dialogano e impa-

rano a partire da ciò che sta loro a 

cuore: ogni incontro un’emozione!  

 

DIVENTO PAPA’! 
Esplorazioni patrilineari  per padri,  

neo padri e padri in attesa 

 

Quando un bambino nasce, mette al mondo 

un padre. Interrogarsi sulla paternità signifi-

ca esplorare la genesi di un’idea che viene 

al mondo in tutta la sua concretezza in coin-

cidenza di una gravidanza, quando l’arrivo 

annunciato di un figlio obbliga a posizionar-

si, a mettersi in gioco, a districarsi tra scelte 

e opportunità, valori e desideri. In breve: a 

costruire una nuova identità!  

 

DESTINATARI: padri , neo padri o padri in 

attesa 



LA DANZA DELLA COPPIA.  

SUI NOSTRI PASSI  
 

Cosa significa essere e divenire una coppia? Quali 

eventi ci hanno fatto diventare una coppia? E le atte-

se, le speranze, i sogni, le cose non ancora accadute,  

quale ruolo hanno nella  relazione a due? Racconta-

re una relazione di coppia invita ad  avventurarsi in 

una storia che si fa mentre la si vive.  

E allora, un per-corso che somiglia ad una scuola di 

ballo! Ogni incontro un passo a due e un invito a 

danzare, a giocare e a raccontare, con un po’ di co-

lore e poesia. Per poi lasciarsi al suono della sera. 

Le luci si abbassano, la musica inizia! Vuoi ballare?  

 

DESTINATARI: coppie di coniugi, genitori,  

conviventi  

NONOSTANTE  

UN ADDIO 
Un percorso rivolto a persone separate o in se-

parazione, per sentirsi sostenuti, trasformare 

un momento cruciale in opportunità e ri-

comporre la propria vita. 

 

DESTINATARI: persone che stanno vivendo  

situazioni di separazione. 


