OBIETTIVI

ad amare
si impara

In questo momento storico l’educazione della sessualità e dell’affettività è un investimento coraggioso nei
confronti delle giovani generazioni, un investimento a cui il mondo adulto non può rinunciare, in una
parola un atto ‘dovuto’!
Al riguardo, anche Papa Benedetto XVI giunse lucidamente ad affermare: “Nel nostro tempo, come già
in epoche passate, l’eclissi di Dio, la diffusione di ideologie contrarie alla famiglia e il degrado dell’etica
sessuale appaiono collegati tra loro.”
Il percorso intende perciò offrire un primo approccio alla complessità della sessualità umana, formando
i giovani a scoprire la bellezza e la ricchezza che portano con sé e in sé. Intende condurre i giovani a
riconoscere la propria vocazione all’amore, portandoli ad intuire che nell’affettività e nella sessualità è in
gioco l’interezza della vita umana e il suo significato ultimo.

"Ad immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò"
(Genesi 1, 27)

SEDE DEL CORSO
Via Seminario 8, VR
Tel. 045 9276227
iner.verona1986@gmail.com
www.ineritalia.org

COME RAGGIUNGERCI
È possibile usufruire del parcheggio del Seminario (sede del corso INER) il cui ingresso si trova in
Vicolo Bogon (2^ traversa a sinistra di via Carducci ). Vicolo Bogon è una stretta traversa di circa
20 metri che termina con il portone d’ingresso del parcheggio. Occorre evitare di imboccare Via
Carducci provenendo e svoltando da Interrato dell’Acqua Morta o Piazza Isolo. In questo caso,
infatti, si prende la multa (telecamere).

CORSO DI FORMAZIONE SULL’AFFETTIVITÀ
E LA SESSUALITÀ PER GIOVANI

DESTINATARI
Il percorso è indirizzato a tutti i giovani desiderosi di approfondire la tematica, a partire dai 19 anni.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

ORGANIZZAZIONE
E COSTI
Il percorso è strutturato in una Domenica di lancio,
due incontri serali, un fine settimana di formazione
intermedio, tre incontri serali, un fine settimana
conclusivo di approfondimento e verifica.
La partecipazione alla prima Domenica del corso è
gratuita, sarà quindi possibile parteciparvi liberamente
ed eventualmente effettuare l’iscrizione al termine
della giornata.
Il costo dell’intero corso è di 40€ a persona, a cui
aggiungere 25€ come contributo spese per ogni
fine settimana.

Per informazioni contattare
i conduttori del corso:
Francesco B. - 340 7286769
Francesco L. - 345 9222156
Chiara G. - 349 0908124

TEMI
1

2

di cellulare ed email, scrivendo a:
adamaresiimpara@gmail.com

SEDE E DATE

Il corso si svolgerà presso la sede INER Verona in Via Seminario 8, Verona.

Gli incontri serali si terranno di martedì o venerdì.

DOMENICA 21 gennaio 2018 - ore 14.30-19.30
MARTEDÌ 23 GENNAIO
ore 20.30-22.00

VENERDÌ 26 GENNAIO
ore 20.30-22.00

MARTEDÌ 30 GENNAIO
ore 20.30-22.00

VENERDÌ 2 FEBBRAIO
ore 20.30-22.00

SABATO 10 febbraio 2018 - ore 15.00-20.00
DOMENICA 11 febbraio 2018 - ore 9.00-16.00
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO
ore 20.30-22.00

VENERDÌ 16 FEBBRAIO
ore 20.30-22.00

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO
ore 20.30-22.00

VENERDÌ 23 FEBBRAIO
ore 20.30-22.00

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO
ore 20.30-22.00

VENERDÌ 2 MARZO
ore 20.30-22.00

SABATO 10 marzo 2018 - ore 15.00-20.00
DOMENICA 11 marzo 2018 - ore 9.00-16.00

Il corpo e la sessualità: conoscere e
conoscersi per diventare capaci di amare e
di lasciarsi amare.

3

6

CON UN SOLO TUO SGUARDO...

7

INCIDENTI DI PERCORSO?

8

"MAMMA, COME NASCONO I
BAMBINI?"

IL TEMPO CHE OCCORRE PER UN
CAPOLAVORO
L'attesa diventa lo spazio in cui posso
incontrare l'altro, uscire da me stesso e
imparare ad amare chi ho accanto.

Per organizzare al meglio la
DOMENICA DI LANCIO 21 Gennaio 2018

è richiesta la PREISCRIZIONE
indicando nome e cognome, numero

FATTI PER AMARE

Fisiologia e psicologia maschile e
femminile: conoscersi diversi e scoprirsi
complementari.

CASTITÀ... O CASTRAZIONE?

5

MATRIMONIO: IL CASO SERIO
DELL'AMORE

Fertilità, aborto e contraccezione di
emergenza.

La procreazione medicalmente assistita
(PMA).

INCONTRI RAVVICINATI

4

Innamoramento e corteggiamento.

Contraccezione e metodi naturali: chi ha
paura dell'amore?

9

GUARDA... CHE DIVENTI CIECO!

10

ADDIO ALL'AMORE

Lo sguardo pornografico: la bellezza...
fatta a pezzi!

Quando l'amore viene falsificato: disordini
affettivi della persona.

Il matrimonio: realizzazione e compimento
dell'amore e della sessualità.

NOTE
FINE SETTIMANA INTERMEDIO

Il primo fine settimana si svolgerà in una apposita struttura attrezzata per l’accoglienza ed il
pernottamento di gruppi. Il weekend vedrà lo svolgimento del quinto e sesto incontro, e vi affluiranno
tutti i partecipanti dei due percorsi. L’esperienza è pensata per permettere la conoscenza reciproca
e il confronto tra i partecipanti del corso, per unire il gruppo e rendere più piacevole e attiva la
partecipazione al resto del percorso.
DATE DEL WEEKEND INTERMEDIO:
SABATO 10 FEBBRAIO - ore 15:00 - 20:00
DOMENICA 11 FEBBRAIO - ore 9:00 - 16:00
5° relazione e spazio per il confronto
6°relazione

FINE SETTIMANA CONCLUSIVO

Il fine settimana conclusivo si svolgerà in una apposita struttura attrezzata per l’accoglienza ed il
pernottamento di gruppi. Il weekend vedrà lo svolgimento del decimo incontro e di un incontro di
verifica in cui i partecipanti si sperimenteranno attivamente sui contenuti acquisiti. Inoltre vi sarà
ampio spazio per le domande e per il confronto con i conduttori del percorso.
DATE DEL WEEKEND CONCLUSIVO:
SABATO 10 MARZO - ore 15:00 - 20:00
DOMENICA 11 MARZO - ore 9:00 - 16:00
10° relazione e verifica del percorso
domande e incontro con i conduttori

