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Nella nostra struttura da più di quarant’anni ci occupiamo
di riabilitazione neuropsichiatrica in età evolutiva. Il rap-
porto con le famiglie dei bambini che curiamo fa parte del
nostro operare.
I genitori sono il punto generativo della famiglia ed è pro-
prio nella relazione con loro e attraverso di loro  che il figlio
viene esposto alla vita.
Tutti i genitori hanno pertanto bisogno di approfondire te-
matiche inerenti alla crescita dei loro figli, di riflettere sui
compiti genitoriali e di sostenere e ravvivare prospettive di
riuscita e di progettualità per e con i figli.
Il lavoro con le famiglie in questo anno è stato organizzato
incontrando i genitori in serate in cui si è affrontato come
tema generale il significato del crescere e dell’essere geni-
tori  nelle diverse età dei figli, sollecitandoli nelle riflessioni
e favorendo tra loro un’interazione supportiva dei bisogni
di ciascuno.

La serata che Vi proponiamo si inserisce in questo progetto:
rappresenta la conclusione del primo ciclo di incontri e
vuole rilanciare il lavoro futuro.
La dott.ssa Vittoria Maioli Sanese incontrerà i genitori in
una conferenza che ha lo scopo di trasmettere e rendere
comuni alcune riflessioni sull’identità del genitore che non
si limita al solo “fare” ma apre una porta a qualcosa di
tanto profondo quanto misterioso perché tocca il signifi-
cato più intimo della vita.

Un  cordiale saluto,
IL PRESIDENTE

Bruno Ceccuzzi

DOTTORESSA VITTORIA MAIOLI SANESE

Vittoria Maioli Sanese è psicologa della coppia e della
famiglia.
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 se-
condo 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, so-
ciale, culturale ed antropologico.
Numerosi sono i suoi interventi in convegni, congressi e
seminari.
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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