Il Ponte d'Irene
Laboratori di reciprocità tra Femminile e Maschile
propone

RELAZIONI CONFINATE
laboratorio online condotto con metodi attivi

Il confinamento ha condizionato le nostre
relazioni affettive?
In che modo? Scopriamolo insieme...
VENERDì 29 GENNAIO ore 20:30-22:30
MARTEDì 9 FEBBRAIO ore 18-20
piattaforma Zoom

è possibile partecipare a un incontro scegliendo tra le due date

partecipazione libera e gratuita previa iscrizione a
ilpontedirene@gmail.com
conduce Donatella Lessio, formatore teatrale

Il Ponte d'Irene - Laboratori di reciprocità tra Femminile e Maschile
Il Femminile e il Maschile contribuiscono ad arricchire la vita umana ad ogni
livello di complessità. A seconda delle epoche storiche e dei contesti sociali,
però, il loro rapporto oscilla fra complementarità ed esclusione, fra armonia
e predominio. Le disuguaglianze perduranti e il grave fenomeno della
violenza di genere dimostrano che per eliminare gli ingiusti squilibri occorre
la corresponsabilità di un’evoluzione condivisa.
L’iniziativa propone un itinerario di crescita personale e collettiva verso la
parità fra gli uomini e le donne mediante la collaborazione e la conoscenza
vicendevole.
FINALITÀ ∙ Aumentare la consapevolezza delle dinamiche caratterizzate dalle
differenze di genere ∙ Sperimentare la coappartenenza del femminile e del
maschile nel rispetto delle diversità e nella pratica nonviolenta∙ Costruire
una rete di reciprocità sempre più estesa basata sul principio del
“formandosi formare”, nella comune ricerca della pace.
DESTINATARI L’iniziativa è aperta a tutti gli adulti. Le idee approfondite e gli
strumenti impiegati si prestano ad essere applicati ad ogni ambito
relazionale (coppia, famiglia, scuola, luoghi di lavoro, associazioni…).
METODO Tecniche attive e partecipate in cui tutti sono esperti di se stessi e
costruiscono il percorso insieme con esercitazioni, giochi di ruolo, letture,
analisi ed interpretazione di materiale audiovisivo eccetera.
“E’ molto di più e molto più importante ciò che gli esseri umani hanno in
comune di quello che ognuno tiene per sé e lo distingue dagli altri”
Hermann Hesse

