
LUNEDÌ 14 OTTOBRE 
ORE 17.00 
 

Un saluto da Carla Roncaglia, Assessora 

allo sviluppo della persona del Comune di 

Livorno 
 

Presenta  

Maria Giovanna Papucci, Responsabile 

Centro Donna del Comune di Livorno, 

Presidente Ippogrifo 
 

Coordina  

Serenella Frangilli, psicopedagogista 

Ippogrifo  
 

E QUANDO ARRIVA LA DIAGNOSI…? 

Come affrontare e gestire i vissuti emotivi, 

come sviluppare nuove strategie familiari 
 

Intervengono per l’introduzione del tema e 

riflessioni 

Moira Picchi, psicologa, collabora con Ass. 

Pianeta Autismo onlus 

Alessandra Testi, psicologa, collabora con 

Ass. Italiana Persone Down onlus sez. Pisa 

 

L’avvocata Francesca Salvadorini ci 

illustrerà il quadro legislativo a tutela. 

 

Testimonianze e spazio aperto per 

domande. 
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LUNEDÌ 28 OTTOBRE 
ORE 17.00 
 

ESSERE FRATELLO E SORELLA DI …  
L’importanza e la profondità di questo legame 
 

Le psicologhe Moira Picchi e Alessandra Testi riportano 

la complessità e la diversità delle casistiche. 

L’avvocato Gabriele Lessi,  dell’Associazione LUI, 

Livorno Uomini Insieme, illustra il tema della 

responsabilità familiare. 

 

Testimonianze e spazio aperto per domande. 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 
ORE 17.00 
 

SCUOLA, SOCIETÀ E TEMPO LIBERO: INSERIMENTO E IDEE 
OPERATIVE 
L’inclusione sociale rappresenta una prospettiva 
nuova nel panorama normativo della nostra 
società 
 

Le psicologhe Moira Picchi e Alessandra Testi 

introducono la riflessione sui cambiamenti. 

Il pedagogista Lamberto Giannini commenta alla luce 

della sua esperienza con i ragazzi 

L’avvocata Francesca Salvadorini aggiorna le 

informazioni sul quadro legislativo italiano dopo la 

convenzione ONU 

 

Testimonianze e spazio aperto per domande. 

LUNEDÌ 2 DICEMBRE 
ORE 17.00 
 

CRESCENDO...AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ 
Tra spinta all’autonomia e voglia di 
protezione 
 

Le psicologhe Moira Picchi e Alessandra Testi 
illustrano i processi psicologici che sostanziano 

questi percorsi. 

Lo psicologo e psicoterapeuta Jacopo Piampiani 
dell’Associazione LUI, Livorno Uomini Insieme, 

introduce il tema del raggiungimento di una 

identità di genere. 

L’avvocato Gabriele Lessi dell’Associazione LUI 

risponde a quesiti generali di carattere legale. 
 

Testimonianze e spazio aperto per domande. 

LUNEDÌ 9 DICEMBRE 
ORE 17.00 
 

DURANTE NOI...DOPO DI NOI 
Il percorso verso la conquista di un ruolo 
sociale attivo riconoscibile dalla comunità… 
eventuali limiti consapevoli 
 

Le psicologhe Moira Picchi e Alessandra Testi 

presentano il quadro delle relazioni familiari nella 

proiezione verso il futuro. 

Lo psicologo Valerio Virgili delinea i contorni per 

soluzioni di vita possibili e alternative. 

L’avvocata Francesca Salvadorini descrive le 

norme che regolano il riconoscimento e il 

mantenimento dell’autonomia. 
 

Testimonianze e spazio aperto per domande. 



INVITO 

Centro Donna del Comune di Livorno 
 

Largo Strozzi, 3  

Un percorso di 5 incontri: 
 

14 e 28 ottobre, 11 novembre 
2 e 9 dicembre 

 

orario 17.00 - 19.00 

Quando la vita si rivela 

diversa dall’immaginato: 

riformulare le aspettative per il futuro, 

ripensarsi come famiglia    
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ASSOCIAZIONE LUI 

LIVORNO UOMINI INSIEME 

CENTRO DONNA 

COMUNE DI LIVORNO 

“Evento parto”, “Genitorialità a tutto 

campo”, “Tutti i bambini tranne uno” “La 

storia di Plinio”, “Il ciclo vitale della famiglia”, 

sono i titoli dei seminari realizzati 

dall’Associazione Ippogrifo presso il Centro 

Donna del Comune di Livorno per affermare 

le famiglie come “sistemi viventi” che 

all’interno della dimensione tempo 

attraversano una serie di eventi. 

Talvolta questi possono essere critici, e 

quando riguardano i figli, come ad 

esempio una disabilità, assumono i tratti 

della drammaticità, provocano vissuti 

emotivi deludenti; alimentano fragilità 

sostenute da atteggiamenti colpevolizzanti 

verso se stessi e/o altri membri della 

famiglia.  

E quando anche la comunità non 

riconosce bisogni fondamentali (salute, 

scuola, lavoro, ecc.) aumenta la fatica di 

vivere… così le relazioni familiari si 

modificano e possono assumere tratti di 

rifiuto e aggressività. 

Il Progetto “Vieni, porte aperte al Centro Donna” 

sollecita ad affrontare tali processi, a 

favorire la riflessione, la consapevolezza, 

a definire i diritti e quindi ripensare una 

società capace di mantenere la 

cittadinanza reale a tutte le persone. Il 

ciclo di incontri previsti nell’ambito del 

programma cittadino “Settembre 

Pedagogico 2013” si inserisce in questo contesto 

e offrendo  occasioni di approfondimento e 

riflessione vuole concorrere positivamente 

al recupero delle risorse che comunque si 

trovano nelle famiglie.  

Centro Donna del Comune di Livorno 
Largo Strozzi, 3  - tel 0586 890053 

e-mail centrodonnalivorno@yahoo.it 
Associazione Ippogrifo 

Piazza della Repubblica, 47 - tel 0586 889594 
e-mail  ippogrifo@alicia.it 

 
www.comune.livorno.it 
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