
Il corpo racconta

Due incontri per mamma e figlia alle soglie
dello sviluppo sessuale (intorno agli 11-12 anni),
in piccoli gruppi (max. 8 coppie),per comprende-

re i processi del ciclo femminile, acquisire una
visione positiva della femminilità,

della sessualità, del compito di trasmettere la
vita, favorendo la complicità tra madre e figlia
ed il confronto tra coetanee; il tutto attraverso
attività manuali, spiegazioni e lavori di gruppo.

“IL CORPO RACCONTA”
è un modo per scoprire se stesse, partendo dal

corpo e dai suoi messaggi.

Incontri Mamma & figlia

Per Info e iscrizioni:

MARINA - 333 7185563

RENATA - 348 1224983

segreteria@apimb.org
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COME SI ARTICOLA

Due incontri di 3 ore ciascuno

in date da concordare,

con iscrizione obbligatoria

Figlia mia,
presto una parte di te

si sveglierà
e senza chiederti “permesso”

ti trasformerà in una
bellissima giovane donna.

Un processo semplice come le onde del mare
e insime complicato

come la fisica nucleare
ti farà partecipe

del mistero della vita.
Attraverso la forza
della vita scoprirai

e sperimenterai 
la forza dell’amore

che ti condurrà
in un viaggio in mare aperto.

Figlia mia,
come posso aiutarti 

ad allestire una rotta sicura,
a preparare i tuoi rifornimenti?
Basteranno le scorte di coccole

che ci siamo fatte finora?

www.famigliarmente-alba.it

cell.: 348 1217637

L’Associazione Famigliarmente”

sostiene questa iniziativa
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