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“CRESCERE SIGNIFICA….”       

La  dott.ssa Metella Dei incontra le nostre adolescenti 

In un’occasione di confronto al femminile per conoscere ed aver cura del proprio corpo di donna in crescita, 

ma anche per capire meglio cosa sta cambiando nei propri interessi e nei rapporti con gli altri in relazione 

all’ingresso nel mondo degli adulti.  

 

IL PROGRAMMA CON LA DOTT.SSA METELLA DEI – sabato 8 marzo 2014  

presso il Centro IL FULIGNO in via Faenza 48 – dalle 9.00 alle 13.00: 

Breve introduzione 

I cerchi concentrici delle mie relazioni: rappresentazioni  grafiche personali e discussione 

Crescere significa …  cambiamenti del corpo, della mente e di quello che gli altri si aspettano da noi : 

costruiamo un poster di riflessioni. 

Rapporto col corpo e cura di sé: lavoro individuale sulla mappa del proprio corpo e confronto. 

Come e con chi parlare di sessualità?  piccole simulate per capire le difficoltà, trovare le parole, imparare ad 

ascoltare. 

Tempo riservato per le domande trascurate 
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IL PROGRAMMA DEL WEEK-END FIORENTINO 

Venerdì 7 marzo 2014  

- arrivi a Firenze (Stazione di S. Maria Novella) dalle ore 16.30 in avanti (Cinzia Sacchetti sarà ad 

accoglierle in stazione) 

- sistemazione presso il B&B ALLORO in via del Giglio 8 (vicino alla Stazione) 

- cena  e visita di Firenze by night 

Sabato 8 marzo 2014 

9.00 – 13.00 incontro con dott.ssa M. Dei presso il Centro IL FULIGNO in via Faenza 48 (nelle vicinanze della 

          Stazione) 
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13.30 – pranzo  

15.00 – visita città / shopping 

20.00 – cena 

Domenica 9 marzo 2014 

9.30 visita UFFIZI (da prenotare) o altro Museo 

13.00 pranzo 

dalle 15.00 partenze    

Quota di partecipazione € 120,00 

La quota comprende: 2 pernottamenti,  pasti (dalla cena del 7 al pranzo del 9), ingresso alla Galleria degli 

UFFIZI o altro Museo 

Prenotazione entro il 15 gennaio 

Numero massimo di partecipanti:  15 ragazze (dai 15 anni) 
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