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Carissimi genitori,

anche quest’anno il Progetto Famiglia ha lavorato con tutti voi
proponendovi gruppi di lavoro che stimolassero le vostre rifles-
sioni sull’Essere genitori.
Vogliamo ancora una volta concludere il percorso incontrandoci
in un seminario collettivo condotto dalla dott.ssa Vittoria Maioli
Sanese.
Crediamo infatti che i momenti collettivi possano essere occa-
sione per rivederci ed essere opportunità per meglio approfon-
dire alcune tematiche che orientano il nostro operare
quotidiano.
Quest’anno la condivisione delle esperienze nel lavoro dei
gruppi ha messo in luce il vostro desiderio di poter sviluppare
le questioni legate all’identità del genitore con figli in difficoltà
di sviluppo.
La serata che vi proponiamo, quindi si inserisce nel percorso
iniziato insieme lo scorso anno: dopo aver riflettuto sul legame
genitori-figli come un legame costitutivo dell’Essere e legato al-
l’identità di ciascuno e dopo aver approfondito come questo
legame profondo sia connotato dagli aspetti di obbedienza e
libertà, vi proponiamo una serata che avrà come tema generale
le emozioni e gli affetti nelle relazioni con i bambini in diffi-
coltà.
Vi aspettiamo, certi che la vostra partecipazione sarà attiva e
sentita.

Un  cordiale saluto,
IL PRESIDENTE

Bruno Ceccuzzi

DOTTORESSA VITTORIA MAIOLI SANESE

Vittoria Maioli Sanese è psicologa della coppia e della fami-
glia.
Ha fondato nel 1970 il Consultorio Famigliare di Rimini, di cui
è tuttora direttore.
Oltre al lavoro di psicoterapia con le coppie, guida da anni
gruppi di riflessione e di formazione per genitori, operatori
sociali, educatori, psicologi. Opera con essi secondo il sistema
concettuale del dialogo interattivo con modalità gruppale.
Ha svolto e svolge un lavoro di ricerca sulla coppia e sulla
famiglia dal punto di vista psicologico, esistenziale, sociale,
culturale ed antropologico.
Numerosi sono i suoi interventi in convegni, congressi e se-
minari.
Ha pubblicato diversi libri tra cui: Ho sete, per piacere (2004),
Perché ti amo (2006), Come figlio (2008), Chi sei tu che mi
guardi (2010).
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