
    

                                                        

 

GRUPPO DI INCONTRO  
 

                  
 

 

 

 

 

                     

 

 
 

 comprendere cos'è un'esperienza di gruppo di incontro; 

 accostarsi concretamente al come si lavora in un gruppo; 

 confrontarsi sul perché partecipare a questa esperienza; 

 verificare la reale possibilità di avviare uno spazio di gruppo, anche a partire dalla 
valutazione di alcuni aspetti organizzativi (orari, luogo, cadenza degli incontri...) 

 

 
 

L'incontro, condotto da Davide Adamo Psicologo-Psicoterapeuta e Valeria Pompili Psicologa-
Psicoteapeuta, si terrà: 
 

MARTEDI' 11 OTTOBRE 2011 
alle ore 20.45 

presso il CDD Fondazione R. Piatti onlus  
via Macchi, 12 - Bobbiate - Varese 

 
 La partecipazione é gratuita 

 
 

Vi preghiamo di  confermare la vostra presenza telefonicamente o per mail. 
La scheda di adesione,  qui allegata, potrà essere  consegnata in sede Anffas in via Cairoli, 13 Varese anche a mezzo fax 

0332/284454, o allegata alla mail, o consegnata la sera dell‘incontro. 

 
 

Per informazioni 0332/326574  - 0332/ 326578   E-mail: info@anffasvarese.it 
 
  

Il Convegno Guardami, Ascoltami, Parlami - La disabilità dalla parte dei 
fratelli e delle sorelle - dello scorso maggio, ha aperto la strada al 
desiderio di immaginare e costruire altri possibili percorsi proprio a 
partire da voi, fratelli e sorelle.   
 

Raccogliendo le vostre voci, forse troppo spesso inascoltate o 
inespresse, è nata la volontà di proporre uno spazio di incontro a chi, 
giovane di età compresa tra i 18 e i 30 anni, condivide questa esperienza 
di fratellanza così impegnativa, complessa e al tempo stesso unica. 
 

Il gruppo di incontro si propone di offrire uno spazio morbido e protetto 
in cui la propria esperienza possa essere testimoniata e accolta nella sua 
unicità  da chi ogni giorno la vive.  
Il gruppo diviene allora luogo del confronto e dello scambio ma anche 
preziosa cassa di risonanza di vissuti ed emozioni spesso mai narrati. 
 

Per confrontarci con voi su questa opportunità vi proponiamo un 
incontro in cui andare insieme a: 
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