Chicercatrova ODV
Via Pragelato 24/D, Torino
Tel: 3339988827 - 3331874182
info@chicercatrovaonline.it - www.chicercatrovaonline.it

donaci
il 5 per mille!
non ti costa nulla
codice fiscale
97736630019

PROGRAMMA GENNAIO 2020
(Le conferenze verranno pubblicate sul nostro canale Youtube “Chicercatrovaonline”)

Mercoledì 08 ore 21 – “Seminare coraggio: come preparare i bambini al
futuro”. E rieducarsi come adulti utilizzando la comunicazione
(dott.ssa Valentina Barovero, psicologa).

Venerdì 10 ore 20,30 – Gruppo di studio “Psicologia e Cristianesimo”
(guidato dal prof. don Ezio Risatti, psicoterapeuta).

Lunedì 13 ore 18 – “TU SEI PIETRO…” . Ciclo di lectio sulla figura di Pietro nei Vangeli Tema: «Voi, chi dite che io sia?» (Mc 8,27-38) (diac. Paolo De Martino).

- Ore 21 “Presentazione del pensiero di Teilhard de Chardin (dott.G.L. Nicola)

Mercoledì 15 ore 21 – Alla ricerca della felicità

(dott. Michele Abbruscato e dott.ssa Francesca Sordella, psicologi).

Lunedì 20 ore 18 – Presentazione del libro “Dio si racconta. Alla scoperta
della Bibbia” del diac. Paolo De Martino (partecipa il prof. Ermis Segatti).
Giovedì 23 ore 18 – ‘La Santa Maria’ nel “Sacro Corano” – dialogo a due voci
(dott.ssa Rkia Soussi Tamli, formatrice interculturale e prof. don Ermis Segatti).

Lunedì 27 ore 18 – “Segni e sintomi di una sofferenza. Capiamone di più”
(dott. Giovanni Callegari, psicoterapeuta e psicoanalista).

Giovedì 30 ore 18.30 – Vivere meglio si può. Parliamone insieme
Gruppo guidato dalla dr.ssa Alessandra Subri, psicoterapeuta.
Tema: Resilienza: risorse e strategie (4°parte).
Salvo diversa indicazione le iniziative si svolgono a Torino in Via Pragelato 24/D
e sono gratuite (è tuttavia gradito un contributo per le spese)

Sportello di ascolto

Ti trovi in una situazione di disagio? Parliamone
Contatti: 3339988827 – 3358342835 - 3331874182 – info@chicercatrovaonline.it
Siamo grati a chi ci aiuta. Bonifico intestato a: CHICERCATROVA ODV – Crédit Agricole:
IBAN IT53S0623001132000046895407 (Le offerte sono fiscalmente detraibili)
Con il Patrocinio della Circoscrizione3

