
Universo donna

Anzianità al femminile: proposta per un progetto creativo
6 aprile - 13 aprile 2011

Marina Vincenti, Maddalena  Platini

Il percorso è dedicato a donne che intendono vivere il passaggio di anzianità con intensità e spirito
di  rinnovamento.  L’obiettivo  degli  incontri  è  favorire  l’esplorazione  del  cambiamento,  biologico  e 
psicosociale, per avviare la costruzione del proprio progetto creativo di sviluppo.
L’anzianità  può  essere  una  fase  della  vita  importante  sotto  il  profilo  dell’evoluzione  personale,  nel  
riconoscimento e potenziamento delle proprie risorse. Le capacità possono manifestarsi in modi del tutto  
nuovi  e  possono affermarsi  nuove qualità.  Le attività  cognitive  ed emotive si  arricchiscono,  si  possono 
immaginare nuovi progetti per un’anzianità equilibrata e piena.

1° incontro   
Esplorare  gli aspetti del cambiamento nel  passaggio di  età    
In questo primo incontro affronteremo le specificità dell'anzianità femminile, considerandone alcuni importanti aspetti. I 
modelli culturali dell'epoca e del luogo in cui si vive sono fondamentali nel vissuto dei cambiamenti, anche biologici. 
Gli aspetti culturali e psicologici assumono delle variabili particolari,  legate al genere femminile del nostro tempo. 
Esploreremo insieme tutto questo per cominciare a scoprire quali utili strumenti abbiamo a disposizione per sostenere il 
nostro benessere psico-fisico, in questa delicata fase di trasformazione..

2° incontro   
Idee e nuovi strumenti per costruire il proprio progetto di rinnovamento 
Delineeremo insieme un percorso che ci apra verso una prospettiva di invecchiamento in armonia con il 
trascorrere del tempo,  per un'integrazione progressiva degli elementi che compongono la nostra vita.
Rifletteremo sulla nostra speciale fase di passaggio, in un’ottica che invita ad ampliare la visione per superare la 
condizione giovanile tutta centrata sull'io, a favore di una visione più  matura e realizzativa.  

Iscrizioni entro il 30 marzo 2011 

Orario 18-20      Sede: Studio Forma, via Giuria 20, 10126 Torino

Ai partecipanti  è  richiesta l’iscrizione all’associazione e un contributo di € 20 per i due incontri 
=======================

Marina Vincenti
Formatrice, esperta di processi educativi e di crescita, counselor professionista in psicosintesi. Insegna psicologia e 
scienze dell’educazione nel liceo delle scienze umane. Conduce gruppi per lo sviluppo delle potenzialità personali e 
relazionali. Collabora con Associazioni e Scuole di Counseling.

Maddalena Platini
Pedagogista, counselor in psicosintesi. Si occupa di problemi dell’età evolutiva e dell’invecchiament

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS 
mail:itinera.percorsi@gmail.com  

sito: www.itinerapercorsi.altervista.org
Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino
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