CREARE CON LA MENTE, CREARE CON IL CORPO
assieme a Maria Cristina Realini
Martedì 2 luglio, Abbazia di Novacella (BZ) - dalle 10 alle 17

un incontro per dare voce al femminile di uomini e donne fra creatività e cura
degli oggetti e delle relazioni, dall'infanzia all'età adulta

La Scuola dei 1000 giorni nasce come progetto
dell'Associazione Nazionale Il Melograno, che
riunisce i ventuno Centri Informazione Maternità e
Nascita disseminati su tutto il territorio italiano, si
rivolge a chi intende ac uisire capacità di cura e di
ascolto, condividere e integrare saperi, pratiche e
metodologie di prevenzione, accoglienza e sostegno
delle donne e degli uomini, nel loro diventare
madri e padri.
Si propone come luogo di incontro, confronto e
arricchimento di interessi, conoscenze e competenze
personali e professionali.
La Scuola dei 1000 giorni è una scuola itinerante di
formazione permanente proposta dalle sedi locali
dell'associazione.

Maria Cristina Realini, docente della Scuola dei 1000
giorni dell'Associazione Nazionale Il Melograno
Centri Informazione Maternità e Nascita.
Laureata in Filoso ia e diplomata in Servizio sociale
inizia la propria attività come assistente sociale di
consultorio pubblico.
Nel 1983 apre il uarto Melograno italiano, oggi con
sede a Gallarate (VA). Dal 2004 al 2009 è stata
presidente del Melograno nazionale.

L'Accademia Cesaro&Associati
La proposta di uest'anno nasce dall’esigenza di affrontare il disorientamento comune della nostra epoca. Ci siamo allontanati dalle
idee che hanno generato il nostro agire, ed è bene ricordare ciò che ci rende sicuri: i valori ed i principi fondamentali che
caratterizzano la nostra esistenza, le relazioni che nella loro dinamicità si confermano nel tempo, i luoghi che hanno un signi icato
perché ci rappresentano, gli oggetti che, aldilà della loro utilità, ci raccontano chi siamo e ci rammentano la nostra identità.

scheda di iscrizione - Accademia 2 luglio 2019
da rispedire via e-mail a formazione@cesaroeassociati.it

SE PERSONA FISICA:
cognome e nome ..........................................................................................................
codice iscale...............................................................................................................
luogo e data di nascita..........................................................................................
indirizzo...........................................................................................................................
e-mail ................................................................................................................................
telefono .........................................................................................................................
SE AZIENDA:
ragione Sociale .........................................................................................................
codice univoco SDI (fatturaz. elettronica).............................................
indirizzo..........................................................................................................................
e-mail e telefono........................................................................................................
codice iscale e p.iva................................................................................................
nominativo partecipanti.......................................................................................
...............................................................................................................................................
numero di familiari/colleghi invitati..........................................................
Costo:
100,00 € + IVA a persona (sono previste agevolazioni per familiari o colleghi)
Per gli studenti universitari la partecipazione è gratuita
20% di sconto per le tesserate e i tesserati de IL MELOGRANO - Centro Informazione Maternità e
Nascita" di tutte le sedi nazionali
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