Relatori:
PROGRAMMA
Sabato, 24 marzo 2018 - ore 9,45
Teatro Michele Massone di Pieve Ligure
Conferenza su :

“ Infanzia, adolescenza , età adulta :
i mille volti dell’ansia”
-

-

Saluto Autorità :
Dr. Adolfo Olcese
Sindaco del Comune di Pieve Ligure
Geom. Gianluigi Brisca
Sindaco del Comune di Bogliasco
Dr. Paolo Pezzana
Sindaco del Comune di Sori
Dr. Paolo Moscatelli
Assessore a Sanita’, Servizi Sociali e
Scuola del Comune di Pieve Ligure
Dr. Pasquale Di Pietro
Presidente Consultorio Familiare del
Levante-Ge Nervi

Presentazione e coordinamento:
- Dr.ssa Adriana Adamo
Presidente Assoc.culturale e di
promozione turistica “Golfo Paradiso”
Moderatori :
- Dr. Pasquale Di Pietro- Primario
emerito dell'Istituto Giannina Gaslini
- Dr. Paolo Moscatelli- Direttore
Medicina d'Urgenza Ospedale
Policlinico San Martino

- Dr. Marco Maio-Psicoterapeuta
Supervisore del Centro di Counseling
JES (Jesuit Encounter Service)
- Dr.ssa Sonia Ardizzone-Medico
Psicoterapeuta per adulti ed eta'
evolutiva.
Operatrice Consultorio Familiare del
Levante-Ge Nervi
Vice Presidente Centro Studi Martha
Harris di Savona
- Dr. Alessandro Camisassi - Medico
Specialista in Psichiatra , Psicoanalista
Membro Associato S P I ( Societa’
Psicoanalitica Italiana )
Presidente del Centro Psicoanalitico
di Genova

RELAZIONE del Dr.ssa. Sonia Ardizzone
“Le varie forme dell'ansia nel percorso di
crescita di bambini ed adolescenti”

……“In eta’ evolutiva si incontrano numerosi
momenti di crisi in cui i bambini e gli adolescenti
devono affrontare con le loro risorse emotive
cambiamenti nella loro vita fisica, relazionale e sociale
sperimentando stati di ansia di differente intensita’.
Come cercare di comprenderli ed aiutarli? “ ……..

RELAZIONE del Dr. Alessandro Camisassi
RELAZIONE del Dr. Marco Maio su:
"La fragilità che è in noi. L'ansia e il suo
rovescio"
…… “ fragilità: come vulnerabilità
e sensibilità, non come debolezza; fragilità come
condizione naturale del soggetto, come aspetto
intrinseco alla vita, e perciò tanto
importante quanto necessaria alla condizione
esistenziale.
Fragili sono gli adulti quando diventano genitori, o in
certi momenti di crisi, gli adolescenti, quasi
costituzionalmente, i bambini, ovviamente. eppure la
condizione di fragilità è rimossa, negata dalla società,
che ci vuole forti e sicuri “……………….

“Ansia: come nasce e come puo' essere
curata"

…… “cercheremo di capire insieme cos’ è l ‘ansia,
come nasce e come e’ possibile gestirla, anche in
riferimento ad una sua funzione protettiva, di
campanello d’allarme che ci avverte della presenza in
noi di qualcosa che ci impedisce di vivere
bene.”………

Discussione interattiva con il pubblico

h.13,00 – Aperitivo con Buffet
Associazione culturale e di promozione
turistica

“ Golfo Paradiso”
010-3462167 / 349-7443526
info@golfoparadiso.org

L’ASSOCIAZIONE GOLFO PARADISO
organizza
la Conferenza su

" Infanzia, adolescenza , eta' adulta:
i mille volti dell'ansia"
in collaborazione con
il Comune di Pieve Ligure
Patrocinio
dei Comuni del
GOLFO PARADISO

Bogliasco - Pieve Ligure - Sori
a favore della cittadinanza e delle scuole
coinvolgimento e aiuto alla divulgazione
da parte di
Consultorio Familiare del Levante
Genova Nervi
UNITRE GOLFO PARADISO – BOGLIASCO

www.golfoparadiso.org

Croce Rossa di Sori e Croce Verde di Bogliasco
Circolo Parrocchiale di Pieve ligure
Pro-loco di Pieve Ligure e Pro-loco di Bogliasco

Sabato, 24 marzo 2018 –h. 9,45
Teatro Michele Massone
P.zza San Michele -Pieve Ligure (alta )
Ingresso libero e gratuito

