L’associazione
INTERLUDIO BLU onlus

CONDUTTORI
Dott.ssa Silvia Mascolo: psicologa,
specializzanda
in
psicoterapia
cognitiva, Consulente Sessuale Fiss,
opera nel tutoraggio e sostegno
scolastico di adulti e adolescenti
diversamente abili, conduce gruppi di
Drammaterapia e da tre anni collabora
come psicoterapeuta in formazione con
il Dipartimento di Patologia delle
Dipendenze dell'Asl TO 1.

Dott. Guido Leonti: psicologo,
specializzando
in
psicoterapia
cognitiva dell’età evolutiva, Consulente
Sessuale Fiss, Psicologo consulente
Centro CASA (Centro Autismo e
Sindrome di Asperger) ASL CN1,
Conduttore di gruppi per il sostegno del
benessere psicologico rivolto a genitori,
adolescenti e insegnanti.

presenta
Per ulteriori informazioni
e\o chiarimenti potete contattarci
Dott.ssa Silvia Mascolo
Cell. 3454405668
silvia.mascolo@hotmail.com

DE-SIDERIS
PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA
SESSUALITA' E ALL'AFFETTIVITA’
PER ADOLESCENTI E LE LORO
FAMIGLIE

Dott. Guido Leonti
Cell.3343359529
guido.leonti@mail.com

IN COLLABORAZIONE CON

Che cos’è il progetto
DE-SIDERIS?
Il progetto DE-SIDERIS è una proposta
educativa, un dialogo attorno alla
sessualità umana, che sa cogliere la sfida
della diversità proponendo strumenti
specifici e fruibili dai destinatari e dagli
adulti in relazione con loro. L'obiettivo
cardine dell'intervento è fornire
supporto per un sereno sviluppo delle
autonomie dei soggetti coinvolti,
promuovendo e potenziando risorse e
competenze inespresse e limitando,
laddove presenti i comportamenti
disadattivi.

A chi è rivolto?
Il progetto e rivolto in primis ai ragazzi e
ragazze adolescenti con difficolta neuro
motorie per dar modo loro di
confrontarsi e riflettere riguardo al
vivere la propria affettivita, le relazioni e
la sessualita. Inoltre vista la profonda
importanza delle relazioni con gli adulti
di riferimento, si vuole coinvolgere i
genitori e gli educator\affidatari che si
prendono cura del ragazzo\a per la

Dove?
DESIDERIO nel suo significato originale
di DE-SIDERIS:

“fuori dal tracciato indicato dalle stelle,
dal destino.”

Cascina Roccafranca
Via Edoardo Rubino, 45, 10137 Torino

Quando?
INCONTRI GENITORI

realizzazione di un programma efficacie di
educazione che continuera per tutto il
corso del suo sviluppo.
Di cosa si parlerà? Alcuni esempi….

Con i genitori…
Un lungo silenzio imbarazzato: Cosa dire?
Quando dirlo? Alcuni spunti per parlare di
affettività e sessualità con i propri figli.

Con educatori ed affidatari…
Quale ruolo posso aver nell'educazione
all’affettività e sessualità?

Con i ragazzi e ragazze…
Cosa significa innamorarsi, fare la corte,
amare, costruire un legame di coppia,
costruire una famiglia.
Come si usano il corpo e gli organi genitali
quando si è soli e quando si è in due.
Cosa significa fare l’amore, e fare sesso?
come si fa ?e quando ?

Orario20.00-22.00
venerdì 20 ottobre 2017
venerdì 3 novembre 2017
INCONTRO GENITORI ed
AFFIDATARI\EDUCATORI
Orario 20.00-22.00
venerdì 10 novembre 2017
INCONTRI RIVOLTO AI RAGAZZI\E
Orario20.00-22.00
1°venerdì 24 novembre 2017
2° venerdì 15 dicembre 2017
Orario 19.00-21.00
3° venerdì 13 gennaio 2018
4° venerdì 26 gennaio 2018
5°venerdì 9 febbraio 2018
6° venerdì 23 febbraio 2018
7° venerdì 9 marzo 2018
8°venerdì 23 marzo 2018
9° venerdì 6 aprile 2018
10° venerdì 20 aprile 2018
11° venerdì 4 maggio 2018
12° venerdì 25 maggio 2018
13° venerdì 8 giugno 2018
14° venerdì 15 giugno 2018
15° venerdì' 22 giugno 2018
RESTITUZIONE FINALE GENITORI
29 giugno 2018 dalle 19.00 alle 21.00

