
AssociAzione  il melo
Corso FranCia, 147

011.02 62 665

AssociAzione scAmBiAiDee 
Via Mazzini, 44

011.197 02 050
oppure

333 83 82 444

lAsciAre messAggio in segreteriA 
telefonicA  se nessuno risponDe:

sarete richiamati!

progetto sostenuto con i fondi 
otto per Mille della chiesa Valdese 
(unione Delle chiese VAlDesi e metoDiste)

Per avere una buona vita nelle nostre relazioni intime

percorsi grAtuiti A Beneficio 
Dei nuclei Di Donne, uomini  e BAmBini 
in crisi Di rispetto reciproco

Per avere una buona vita 
nelle nostre relazioni intime
percorsi grAtuiti A Beneficio 
Dei nuclei Di Donne, uomini e BAmBini 
in crisi Di rispetto reciproco

CONTATTI



Le  relazioni intime tra uomo e 
donna, nel caso in cui gli uomini 
considerino le donne ed i bambini 
come loro proprietà ed  usino il 
loro potere per controllarli e ferirli  
privandoli del diritto di vivere liberi 
e sicuri, danno luogo a situazioni  
di non rispetto dell’altro in cui  le 
donne ed i bambini sono le vittime.
il non rispetto si può tramutare  in 
violenza qualora si danneggino 
oggetti, si alzino le mani, si 
abusi verbalmente offendendo le 
persone, si impongano rapporti 

sessuali non desiderati, si mettano 
in atto molestie ed intimidazioni, 
non si provveda al sostentamento 
economico.
si può quindi giungere ad una 
relazione in cui non esiste armonia 
ma sopraffazione.

si può invertire la rotta e ristabilire una buona relazione ma la 
condizione e che si voglia comprendere se stessi e che cosa 
succede dentro di sé.
L’associazione “scambiaidee” e l’associazione “il melo” 
propongono a tutti coloro che si riconoscono in una delle situazioni 
sopra descritte di dedicare un po’ di tempo a se stessi frequentando:

 1. Un gruppo di condivisione condotto da 2 terapeuti (un uomo 
ed una donna) che si prenderanno cura della coppia in crisi. 
L’elaborazione dei vissuti verrà fatta in modo separato: un gruppo di 
donne ed un gruppo di uomini

2. dei laboratori che prevedono attenzione al proprio corpo che 
costituisce una grande risorsa per auto conoscersi ed esplorare 
parti profonde di se stessi 

Colloqui individuali per conoscersi e capire sia la 
situazione sia la volontà di effettuare dei cambiamenti ed accettare di 
frequentare un percorso supportivo chiamando in causa la/ il partner.

PerCorsi di gruPPo per donne e per uomini entrambi 
condotti da una coppia di terapeuti (cadenza quindicinale) 

laboratori danza teraPia
(cadenza quindicinale) 

autoritratto 
(cadenza quindicinale)

JuJi-tsu 
(cadenza settimanale)

Yoga 
(cadenza settimanale)

Il CONTesTO Per  Avere uNA 
buONA vITA 

le NOsTre
OfferTe


