
Una giornata per l'ascolto e l'auto aiuto

presso il Teatro "Magnolfi Nuovo"
via Gobetti, 79 - PRATO

14 gennaio 2012, ore 10:00

Una giornata nella quale riflettere insieme a tutti i cittadini sull'ascolto, radice 
di ogni relazione e di ogni possibilità di comunicare. Per aiutarci abbiamo 
chiesto aiuto a persone che ascoltano gli altri su temi difficili e affascinanti, 
come la coppia, la famiglia, l'emozione nelle sue radici corporee.
E' una occasione per incontrare le persone, le associazioni e gli enti che 
lavorano  perché  l'ascolto  sia  lo  strumento  per  l'aiuto  reciproco,  per 
l'accoglienza  e  la  condivisione.  L'occasione  per  imparare  ad  ascoltare 
partecipando  ai  workshop  guidati  dai  soci  dell'Associazione  Società 
dell'Ascolto.

l'Associazione Società 
dell'ascolto
propone

con il Patrocinio della

La partecipazione è libera e gratuita



Programma

9:30 registrazione
10:00 dr. Eugenio Giommi: l’ascolto come radice 
dr. Rodolfo De Bernart, direttore dell'Istituto di Terapia Familiare di Firenze 
(ITFF): l'ascolto nella famiglia.
dr.ssa Roberta Giommi, Istituto Internazionale di Sessuologia: l'ascolto nella 
coppia
Roberto Macrì, presidente della Fondazione  Santa Rita: l’ascolto del disagio 
sociale
11:30-11:50 pausa
11:50-13:30 Esperienze e testimonianze di auto aiuto:
Antonella e Fabio di Narcotici Anonimi, Carlo di Overeaters Anonimi, Prato
Franco di Alcolisti Anonimi,Prato
Altri gruppi dei 12 passi: Codipendenti Anonimi e Debitori Anonimi
Gruppo sul lutto e la perdita, Società dell’Ascolto, Prato
Gruppo AMA della Associazione Toscana Tumori. d.sse  Fanciullacci e Ciani, 
FILE Claudia Sander, CALCIT D.ssa Pialli
d.ssa Ilaria Guarducci, Gruppo “Nati Primi”, Ass. Piccino Picciò, Prato
d.ssa Valeria Galmacci, Gruppo sul sovrappeso, Società dell’Ascolto, Prato
d.ssa Marta Sanesi, Gruppo dei genitori, Società dell’Ascolto,Prato
13:30-14:30 Pausa pranzo
14:30-14:45 La prof.ssa  Isabella Turino guiderà i partecipanti in una 
esperienza di ascolto e consapevolezza secondo il Metodo Feldenkrais
14:45-17:45 Partecipazione a workshop presentati e diretti da soci 
dell’Associazione Società dell’Ascolto, (Barbara Noci, Paola Zipoli,Eugenio 
Giommi, Isabella Turino, Mariella Pavani) nei quali sperimentare l’ascolto dato 
e ricevuto.
I workshop saranno dedicati a temi ed esperienze che aiutano ad esprimere ed 
accogliere vissuti ed emozioni: arte,metodi immaginativi, corpo e movimento, 
scrittura.
17:45 Assemblea plenaria nel Teatro, condivisione e conclusioni finali.

Per informazioni Società dell'Ascolto 0574 580943 info@ascolto.it
Paola 333 6969013, Valeria 349 5607304


