Sai che fra un'ora forse piangerai
poi la tua mano nasconderà un sorriso:
gioia e dolore hanno il confine incerto
nella stagione che illumina il viso
Fabrizio De André

Sportello Donna

Si rivolge altresì anche a quante
sentano il bisogno di un
confronto su difficoltà personali
o abbiano bisogno di ascolto e
a quante vogliano essere
informate sulle proposte
territoriali inerenti il benessere
fisico, sociale e culturale della
donna.

Comune di

Comune di

PONTE

NOVENTA

SANT’ANGELO

SAN NICOLO’

PADOVANA

DI PIOVE DI SACCO

Sportello

Lo sportello donna è un servizio
gratuito cui le donne possono
rivolgersi in situazioni di disagio
psicologico, sociale, familiare o
lavorativo.

Comune di

Donna
Ponte San Nicolò
Presso il Centro Culturale,
Via Aldo Moro, 28
Il Lunedì dalle 17.00 alle 20.00

Noventa Padovana
Presso i Servizi Sociali,
Via Roma, 18
Il Giovedì dalle 15.00 alle 18.30

e su appuntamento

Per informazioni e appuntamenti

Sant’Angelo di Piove di Sacco
Presso la Biblioteca Comunale
Via del Donatore di Sangue 5
Il venerdì dalle 16.30 alle 18.30

334 9631661
Ponte San Nicolò
e Sant’Angelo
331 6443000
Noventa Padovana

Seguici su

RELAZIONI
DI COPPIA
“PERICOLOSE”

Sportello Donna Ponte San Nicolò

sportellodonna@comune.pontesannicolo.pd.it

Cooperava Proge o Now

SERATE GRATUITE

GIOVEDÌ 12 novembre 2015

ore 20.45

VENERDÌ 20 novembre 2015

ore 20.45

MERCOLEDÌ 25 novembre 2015

ore 20.45

La coppia in relazione...

Gioco sensuale o gioco violento:

“Ora basta!”…

quando il "gioco" diventa violento.

il limite dell'amore.

come difendersi dalla violenza.

dott.sa Fabiana Micheluzzi

dott.sa Silvia Ursoleo

Avv. Aida Zarlenga

L'incontro si propone di sviluppare il tema della

L'incontro si propone di offrire uno spunto di

L’incontro si propone di chiarire la normativa

violenza da un punto

di vista psicologico,

riflessione rispetto a quanto il limite tra normalità e

esistente in materia di violenza sulle donne e di

soffermandosi sul perché, all'interno di una coppia,

patologia possa essere difficile da distinguere nello

spiegare come è opportuno che la donna si

può nascere una modalità di relazione fondata

specifico nell'area della sessualità, proponendo

muova nei casi di violenza dentro una relazione di

sulla violenza e sul come poter uscire dal "vortice"

strumenti che possano portare a distinguere queste

coppia. L’avvocato, nel corso della trattazione

di violenza in cui si viene inghiottiti.

delicate aree e prevenire la sofferenza dell’individuo

teorica, si renderà disponibile a rispondere a tutti i

e della coppia.

quesiti che emergeranno dal gruppo.

Presso il Comune di Noventa Padovana

Presso il Comune di Ponte S. Nicolò

Centro Civico A. Brugnolo, Via P. Kolbe, 65

Centro Rigoni Stern (Ex municipio) in Piazza

Presso il Comune di Sant’Angelo di Piove
sala Consiliare in Piazza IV Novembre, 10

Liberazione, 1

Relatori

Seguici su

Sportello Donna Ponte San Nicolò

Fabiana Micheluzzi

Psicoterapeuta

Silvia Ursoleo

Psicoterapeuta - Sessuologa

Aida Zarlenga

Avvocato

