Organizzato da

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA FAMIGLIA

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
LA FAMIGLIA
Con il patrocinio di:

Via S. Niccolò 51, Arezzo
tel: 0575 23120
Email: info@consultoriolafamiglia.it
www.consultoriolafamiglia.it
La segreteria del Consultorio è aperta il
lunedì ed il venerdì dalle ore 17,00 alle ore
19,00 e si trova in via San Niccolò, 51 ad
Arezzo.
I consulenti ricevono su appuntamento

Dalla “famiglia” alle
“relazioni familiari”
A vent'anni dalla sua apertura, nuove
complessità e nuove risorse al
Consultorio La Famiglia di Arezzo

In collaborazione con:
Centro di aggregazione sociale
Villa Severi

Con il sostegno di:
Fondazione Baracchi

18 novembre 2017
Ore 15.00
Villa Severi (Arezzo)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
In questi 20 anni di servizio il Consultorio
ha incontrato persone alle prese con
relazioni sempre più articolate e complesse
che talvolta non rispecchiano il modello di
famiglia italiana, ma che si arricchiscono in
termini di interculturalità, nuove strutture ed
organizzazioni.

Alle attuali esigenze di coppie, genitori e
figli, il Consultorio La Famiglia cerca di
rispondere con l’abituale disponibilità
all’accoglienza e all’ascolto incondizionato e
con una sempre più accurata e aggiornata
formazione.
Il Consultorio La Famiglia incontra e si
confronta quotidianamente con queste
tematiche.
Per tali motivi ha deciso di proporre una
giornata, rivolta a tutti gli interessati, per
approfondire la dinamica delle relazioni in
famiglia e della famiglia verso gli altri.

15.00 Accoglienza dei partecipanti
15.30 Saluti di S.E. Arcivescovo Riccardo
Fontana e delle altre Autorità
16.00 Relazione del Presidente
dell’Associazione di Volontariato La
Famiglia
16.20 Rita Roberto.
Il Consultorio familiare: un luogo per
prendersi cura delle relazioni
17,10 break
17.30 Alfredo Feretti.
Ascolto e dialogo. Per una ecologia
delle relazioni
18.20 Dibattito
19.00 Aperitivo
Durante il convegno l’attrice Amina
Kovacevich interverrà con tre brevi letture
teatrali.
Saranno riconosciuti 10 crediti AICCEF.
L’incontro è gratuito e aperto a tutti.
Al fine di poter meglio organizzare la
giornata è gradita una pre-iscrizione entro
il 10/11 ai seguenti contatti:
* Email: info@consultoriolafamiglia.it
* Tel: 0575 23120
* In sede: via San Niccolò 51, Arezzo

Chi sono i relatori:
Rita Roberto. Laureata in pedagogia,
consulente della coppia e della famiglia,
diplomata in insegnamenti artistici,
musicali e appassionata iconografa.
Specializzata in antiviolenza donne e
minori. “Servitore” di club alcolisti in
trattamento, metodo Hudolin. Docente di
tecnica di comunicazione, formatrice
AICCeF. Ideatrice del metodo denominato
MANDALAVITA. Socia onoraria e
Presidente dell'AICCeF dal 2009.
Alfredo Feretti. Nel 2004 frequenta a
Roma la Scuola Italiana per Consulenti
Familiari (SICoF) e si diploma Consulente
familiare. Dal 2007 è Presidente
dell’Associazione Centro la Famiglia di
Roma e, nello stesso anno, direttore del
Consultorio “Centro La Famiglia” Roma.
Scrittore e formatore, docente della SICoF.
Socio effettivo dell’AICCeF dal 2013 e
consigliere direttivo dell’UCIPEM (Unione
Consultori Italiani Prematrimoniali e

Matrimoniali).

