
Sesso:
solo per chi
è fuori di sé
�Ad amare si impara

CORSO DI FORMAZIONE 
SULL’AFFETTIVITÀ 

E LA SESSUALITÀ PER GIOVANI

OBIETTIVI 

Il percorso intende offrire un primo approccio alla complessità della sessualità uma-
na, 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, Verona.  Tel. 045 927 6227
iner.verona1986@gmail.com  -  www.ineritalia.org

cOME raggIungErcI 

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



dEsTInaTarI
Il percorso è indirizzato a tutti i giovani (Single o in coppia) 

desiderosi di approfondire la tematica, a partire dai 19 anni.

sEdE E daTE
Il corso si svolgerà presso la sede INER Verona in via Seminario 8, Verona.

Gli incontri serali si terranno di venerdì:

TEMI

incontri serali
VenerDi’ 01 MarZo   ore 20.45-22.30
VenerDi’ 08 MarZo   ore 20.45-22.30 
VenerDi’ 15 MarZo   ore 20.45-22.30
VenerDi’ 22 MarZo   ore 20.45-22.30

weekenD  
(Vedi note nella pagina a fianco)

saBato 30 MarZo  ore 15.00-20.00
DoMenica 31 MarZo  ore 9.00-16.00  (la messa è compresa)

incontri serali
VenerDi’ 05 aPrile ore 20.45-22.30
VenerDi’ 12 aPrile ore 20.45-22.30

incontro conclusiVo
DoMenica 14 aPrile ore 9.00-16.00  (la messa non è compresa)

nOTE WEEKEnd
Il fine settimana si svolgerà in una apposita struttura attrezzata per l’accoglienza ed 
il pernottamento di gruppi. 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.

OrganIZZaZIOnE 
E cOsTI

Il percorso è strutturato 
in sette incontri serali, un 

week end intermedio e una 
domenica conclusiva di 

approfondimento e verifica.
Il costo dell’intero corso 
è di 50 euro a persona.

InFOrMaZIOnI
E IscrIZIOnI

Per informazioni, contattare i conduttori del corso:
Francesco L. : 345 9222156

Chiara e Alberto: 349 0908124
Veronica e Luca: 340 5975818

E’ richiesta la preiscrizione indicando nome, 
cognome e numero di cellulare, scrivendo a: 

adamaresiimpara@gmail.com

1 marzo 2019
Ma dove andremo a finire?  
Introduzione al percorso

8 marzo 2019
La castità non è castrazione  
Il tempo che occorre per un capolavoro 

15 marzo 2019
Incontri ravvicinati 
La differenza sessuale invoca il dono

22 marzo 2019
Metodi naturali, ossia infondo 
all’eros
I metodi naturali, alternativa assoluta 
alla contraccezione

30- 31 Marzo
Weekend intermedio

30 Marzo pomeriggio
Fare la corte: 
ossia diventare artigiani   
Innamoramento e corteggiamento

31 Marzo mattina
Matrimonio: il caso serio dell’amore
Il matrimonio: realizzazione e 
compimento dell’amore e della sessualità

5 Aprile 2019
Guarda che diventi cieco! 
Lo sguardo pornografico: 
la bellezza … fatta a pezzi!

12 aprile 2019 
La negazione 
della maternità e paternità
Aborto e Procreazione 
medicalmente assistita (PMA)

Domenica conclusiva  
14 aprile 2019

14 Aprile mattina
Addio all’amore
Quando l’amore viene falsificato: 
disordini affettivi della persona

14 Aprile Pomeriggio 
Ad amare s’impara 
(ora tocca a voi!) e verifica finale


