
prima edizione del Mese dell’Educazione Emozionale
per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere
e di ogni altra forma di violenza

20 novembre-20 dicembre 2017
presso Studio di psicologia e psicoterapia,
via Costanzo Cloro 45-00145 Roma ( metro B- zona San Paolo)
In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2017,
l’A.P.S, Il Boschetto di Pan organizza e promuove , la prima
edizione del mese dell’Educazione Emozionale , per prevenire e contrastare
fenomeni di violenza di genere e di ogni altra forma di violenza, attraverso
un’azione volta a creare uno spazio di ascolto psicologico e di espressione di sé,
in cui sia possibile conoscere e riconoscere le proprie emozioni, come
fondamentale presupposto per lo sviluppo dell’empatia, del rispetto e della
relazione e come stimolo per la costruzione di una cultura della non violenza
a partire dai rapporti familiari e affettivi, per coinvolgere anche i rapporti sociali.
DAL 20 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 2017
è possibile prenotare una consulenza psicologica su appuntamento presso

LO SPORTELLO DELLE EMOZIONI
Consulenze psicologiche individuali e di coppia rivolte ad adulti coppie e adolescenti
che vivono difficoltà relazionali all’interno della coppia della famiglia e della società
VENERDI 24-11-2017 ORE 18,00-20,30

IL CORPO VISSUTO : PERCEZIONE ESPRESSIONE E NARRAZIONE DI SE’
Laboratorio esperienziale di Drammaterapia Integrata, rivolto ad adulti
Il corpo vissuto è sede di emozioni, bisogni e desideri, porta con sé memorie ed esperienze e rappresenta lo
“spazio sacro” di cui ogni donna e ogni uomo devono imparare a conoscere, delineare e rispettare i confini.
Il laboratorio propone una serie di esperienze , introduttive al ciclo di 6 incontri che si svolgeranno tra gennaio e
giugno 2018 con cadenza mensile , per accompagnare i partecipanti in un percorso di conoscenza dei confini
psicocorporei propri e degli altri e di espressione di sé , attraverso gli strumenti dell’Analisi Bioenergetica e delle
Arti Terapie, fino a dare vita a narrazioni e a rappresentazioni creative, mediante tecniche di Drammaterapia.
L’incontro sarà condotto dalla Dr.ssa Sandra Pierpaoli, psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Analisi
Bioenergetica e Artiterapeuta, specializzata in Drammaterapia e si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti.
*Le attività di  2017 sono gratuite e rivolte ai soci dell’Associazione Il Boschetto di Pan
( tessera associativa annuale 2017-2018: 20 euro) .La tessera associativa permetterà di avere una riduzione
sugli incontri successivi

INFORMAZIONI APPUNTAMENTI ED ISCRIZIONI
Dr.ssa Sandra Pierpaoli

339/4936633
info@ilboschettodipan.it
www.scuolarete-ilboschettodipan.it

