
LE DELUSIONI SONO FERITE DA TRASFORMARE 

Dopo ogni caduta risollevarsi, aprirsi a cambiamenti (codice FE0619 ) 

Metodologie didattiche 

L’a�vità di svolge in gruppo nel rispe�o degli spazi e dei tempi previs� per i contribu� di 

ogni partecipante e nell’ascolto reciproco dei pun� di vista. 

CONTATTI E ISCRIZIONI 

Iscrizione on line entro il 1 o�obre  2019 cercando il �tolo del corso su h�p://www.univol.it/sedi/ferrara o 

segreteria@agiresociale.it Tel. 0532.205688 

Docente 

Giovanni Ruviero, medico psichiatra, che in ques� laboratori riveste il ruolo di facilitatore.  

Aprire nuovi obiettivi: Giovedì 10 ottobre 2019  dalle 16.00 alle 18.00 
Decidere progetti, sorridere: Giovedì 17 ottobre 2019  dalle 16.00 alle 18.00 

 

FERRARA - Sala Riunioni di Agire Sociale -  

Via Ravenna 52 (ingresso da Via Ferrariola) 

Ul�mi due laboratori del corso tema�co di formazione che l’Associazione Non Più Soli e la Rete 

territoriale delle Realtà di Auto Mutuo Aiuto propongono per l’o�avo anno consecu�vo 

nell’ambito dei laboratori del pensiero e delle emozioni dal �tolo “Laboratori Tenaci nelle 

difficoltà 2019: unire esperienze, diventare ci�adini capaci e sorridere delle insicurezze” 

Contenuti 

Imparare il linguaggio del pensiero “Aprire percorsi e soluzioni dentro di sé”. 

Il punto di vista crea interpretazioni uniche oppure molteplici. 

Le “parole chiave” per raccontarsi nella sofferenza 

Pun� di forza e pun� di fragilità  

Valutare i risulta' negli 8 laboratori e avanzare proposte per i laboratori 2020 

Destinatari 

Ci�adini che hanno frequentato i laboratori svol�si durante l’anno e che partecipano a gruppi di auto aiuto 

o che sono interessa� a sviluppare la pra�ca dell’ascolto a�vo, volontari che già operano all’interno di 

associazioni e gruppi. E’ possibile iscriversi ai due laboratori preceden� anche se non si sono frequenta� i 

preceden�. 

Aprire nuovi obiettivi: Sabato 12 ottobre 2019 dalle 15.30 alle 17.30 
Decidere progetti, sorridere: Sabato 19 ottobre 2019 dalle 15.30 alle 17.30  

 

COPPARO – Palazzo Zardi – Corso Garibaldi, 104 

Il corso è promosso da 


