Corso di formazione
sull’Affettività e la
Sessualità per
giovani
#adamaresiimpara

Nella vita le cose importanti
non si improvvisano:
fare esperienza di che cosa
significhi "amare" e sentirsi
"amati davvero" richiede
preparazione!

Nuovo corso, coordinato da INER Verona in collaborazione con Iniziative GIOVANI,
che intende 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 sè.
DESTINATARI:
Il percorso è indirizzato a tutti i giovani (single o coppie) desiderosi di approfondire la tematica, dai
19 ai 33 anni.
TEMI:
1) MA DOVE ANDREMO A FINIRE? Introduzione al percorso - serata di lancio aperta a tutti
21 febbraio 2020 - ore 20:45 in Sede INER
2) LA CASTITA' E' CASTRAZIONE? Il tempo che occorre per un capolavoro
28 febbraio 2020 - ore 20:45 in Sede INER
3) METODI NATURALI I metodi naturali, alternativa assoluta alla contraccezione
01 marzo 2020 - mattina (sede da definire, seguirà pranzo assieme)
4) L'ALTRO NELLE MUTANDE La differenza sessuale invoca il dono
01 marzo 2020 - pomeriggio (sede da definire)

5) MATRIMONIO: IL CASO SERIO DELL'AMORE Il matrimonio: realizzazione e compimento
dell'amore e della sessualità
06 marzo 2020 - ore 20:45 in Sede INER
WEEKEND INTERMEDIO (sede da definire, si dormirà via una notte)
6) FARE LA CORTE: OSSIA DIVENTARE ARTIGIANI Innamoramento e corteggiamento
14 marzo 2020 – pomeriggio
7) MI STRA LIKE Ti va se usciamo... dallo smartphone?
15 marzo 2020 – mattina
8) LA NEGAZIONE DELLA MATERNITA' E PATERNITA' Aborto e Procreazione medicalmente
assistita (PMA)
20 marzo 2020 - ore 20:45 in Sede INER
9) ADDIO ALL'AMORE Quando l'amore viene falsificato: disordini affettivi della persona
27 marzo 2020 - ore 20:45 in Sede INER
WEEK END FINALE (sede INER)
10) I 5 LINGUAGGI DELL'AMORE I serbatoi dell'amore
04 aprile 2020 - pomeriggio
11) GUARDA CHE DIVENTI CIECO! Lo sguardo pornografico: la bellezza... fatta a pezzi!
05 aprile 2020 - ore 09:00 Sede INER (seguirà pranzo assieme)
11) AD AMARE SI IMPARA Conclusione percorso
05 aprile 2020 - ore 14:00 Sede INER
***Il weekend intermedio e quello finale si svolgeranno in apposite strutture attrezzate 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 all'intero percorso.
COSTI:
La partecipazione alla serata di lancio (21/02/20) è GRATUITA e aperta a tutti!
Il costo dell'intero corso è di 50 €.
(l'unica voce di spesa non ancora quantificata, da aggiungere al costo del corso, è il contributo
richiesto dalla struttura che ci ospiterà per il pernottamento durante il weekend intermedio: si
aggirerà comunque sui 35-40 euro e varierà in base al numero di iscrizioni).
ISCRIZIONI

Entro il 16 febbraio 2020

Solo 100 posti disponibili.

SEDE : INER-VERONA, Vicolo Bogon, 37129 Verona VR, Italia
CONTATTI:
Per maggiori informazioni è possibile contattare gli organizzatori del corso:
Francesco 3459222156 Veronica 3405975818

