Conduttori
Giovanna Fumagalli, counsellor
sistemico formatasi presso il Centro
Milanese di Terapia della Famiglia,
si è perfezionata nella conduzione
di gruppi di coppie e genitori
presso il Centro di Ateneo Studi e
Ricerche sulla Famiglia dell’Università Cattolica di Milano.
Davide Biollo, dottore in scienze
psicologiche,
è
mediatore
familiare formatosi presso l’Alta
Scuola di Psicologia dell’Università
Cattolica di Milano. E’ iscritto
all’A.I.Me.F. (Associazione Italiana
Mediatori Familiari) e all’Associazione Italiana Psicologi.
Coniugi da 28 anni e genitori di 3
figli, Giovanna e Davide Biollo
sono autori del libro: “Imparare a
viverti accanto” pubblicato da
Effatà Editrice.

C’è una canzone che merita di essere
cantata nella nostra cultura: la canzone
dei ritmi delle relazioni umane, la
canzone delle persone che nel legame
con gli altri si arricchiscono e crescono.
Spesso il rumore e il frastuono della vita
quotidiana smorzano le armonie che
rendono possibile la vita insieme, le
melodie dell’adattamento reciproco e
della solidarietà che sono il cemento
delle interazioni fra gli esseri umani. (…)
Ma questa pratica della collaborazione
ha bisogno di essere sottolineata con
maggior forza nella nostra cultura,
poiché noi tutti tendiamo, di solito, a
cogliere piuttosto le differenze e i
conflitti. Ci soffermiamo sugli
inceppamenti, sulle difficoltà che
irrigidiscono e limitano, e non prestiamo
attenzione sufficiente ai meccanismi
che rendono possibile la vita familiare, a
quelle armonie che tanto spesso diamo
per scontate. Eppure tutte le famiglie
sono attraversate da queste correnti di
cooperazione, che sono una
componente essenziale di quel che noi
viviamo e sperimentiamo come il sé
della famiglia. (SALVADOR MINUCHIN)

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA

LA FAMIGLIA
una sfida complessa:
da capire o da vivere?
Percorso di esplorazione
delle dinamiche familiari



Le tematiche trattate

A chi si rivolge

Gli incontri sono rivolti alle
coppie o alle singole persone
che desiderano arricchire il
loro legame e addentrarsi
nelle dinamiche
familiari,
dedicando del tempo alla
riflessione
su
alcuni dei
passaggi fondamentali della
nostra esistenza.

 LA COMUNICAZIONE
NELLA COPPIA
 LE FAMIGLIE D’ORIGINE
 LA COPPIA RISPETTO AI
FIGLI
 LA COPPIA GENERATIVA

Gli incontri si terranno presso
la Sala Civica del Comune di
Olgiate Molgora, in via Sommi
Picenardi, il sabato dalle 15.00
alle 17.00 e si concluderanno
con una merenda insieme.
Incontri Gratuiti
Grazie al Patrocinio del
Comune di Olgiate Molgora

Per i figli, anche se piccoli,
sarà disponibile un servizio di
baby-sitter, mentre per i più
grandi sono previsti laboratori
e attività di gioco.
Il percorso verrà attivato con
un numero minimo di 3
coppie partecipanti o di 6
persone.

Luogo e orari

Il calendario degli incontri






Sabato 16 marzo 2019
Sabato 30 marzo 2019
Sabato 4 maggio 2019
Sabato 11 maggio 2019

Per informazioni ed
iscrizioni:
Davide e Giovanna Biollo
Tel. 039 9910137
Cell.3386119699
MAIL: giovannafumagallibiollo@gmail.com

É necessaria una pre-iscrizione

