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8-9 novembre 2013

Carissimi genitori,

il lavoro del Progetto Famiglia,

come sapete, continua anche

per l’anno 2013-2014.

La proposta che vi facciamo è

sempre quella di ritrovarci in

gruppi, per poter meglio af-

frontare i vissuti dell’essere

genitori e supportarci nel

cammino di accompagna-

mento alla crescita dei nostri

figli.

Gli incontri sono già iniziati,

accogliendo i nuovi genitori

iscritti al Progetto ma, come

ogni anno, sentiamo il biso-

gno di inaugurare i lavori con

un seminario collettivo che sia

opportunità di riflessione co-

mune e slancio per il nuovo

anno insieme.

Vi proponiamo, quindi un in-

contro con le dott.sse Laura e

Cristina Musetti che ci aiute-

ranno a cogliere come pos-

siamo stare con i nostri

bambini e come possiamo

insegnare loro ad affezionarsi

alla vita, indipendentemente

dalle condizioni di ciascuno.

La serata ha come titolo “Figli

di genitori, cittadini del mondo”,

proprio per sottolineare come

ognuno possa e debba tro-

vare un posto ed un modo

personale di stare al mondo,

per poter realizzare a pieno la

propria singolare umanità.

Vi aspettiamo, convinti che le

riflessioni che emergeranno

saranno utili ricchezze per

tutti.

Un caro saluto,

il Presidente 

Bruno Ceccuzzi

Dr.ssa  Laura e dr.ssa 

Cristina Musetti

Le Dr.ssa Laura e Dr.ssa Cri-

stina Musetti sono Medici

Neuropsichiatri Infantili, Ricer-

catrici dell’Istituto di Scienze

Neurologiche e Psichiatriche

dell’Infanzia e dell’Adole-

scenza presso l’Università

degli Studi di Milano (Istituto

di Neuropsichiatria Infantile). 

Prestano inoltre consulenza

presso l’Ospedale Sacco di

Milano e la Clinica Psichia-

trica IV dell’Università Statale

di Milano.

Sono membri di numerose

società scientifiche nazionali

ed internazionali, sono autrici

di numerose pubblicazioni su

riviste nazionali ed internazio-

nali, di abstract a congressi

scientifici e di monografie spe-

cialistiche. 

La Dott.ssa Laura Musetti è

Direttore Sanitario e Scienti-

fico presso L’AIAS di Busto

Arsizio dal 1985.


