IL CORPO RACCONTA...
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 insieme 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 la rotta sicura,
a preparare i rifornimenti?
Basteranno le scorte di coccole che ci siamo fatte finora?

Due incontri per mamma e figlia
…alle soglie dello sviluppo sessuale (intorno agli undici anni), in piccoli gruppi, per scoprire
i processi segreti del ciclo femminile, acquisire una visione positiva della femminilità, della
sessualità e del compito di trasmettere la vita. “Il corpo racconta...” è un approccio
pedagogico, ludico e interattivo, un modo per scoprire sé stessi partendo dal corpo e dai
suoi messaggi…
Educatrici: insegnanti del Metodo Ovulazione Billings e formatrici nei corsi di educazione
alla sessualità.
Luogo: Centro di Consulenza Familiare Litorale – via Mazzini n. 31 Eraclea (VE)
Date: i corsi si terranno in due mezze giornata per un totale di 6 ore, compresa la pausa
merenda. L’avvio del percorso avverrà all’iscrizione di minimo 4/5 coppie, nel periodo da
settembre a giugno di ogni anno.
Iscrizioni e informazioni: Tel. 0421 232600 - cell. 328 8846439
mail: ccfl@consultorimaterdomini.it
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Tematiche:
- anatomia e fisiologia femminile e maschile, igiene
- il ciclo mestruale: i segni della fertilità, i sintomi legati alle
variazioni ormonali
- il mistero della vita, il concepimento, la gravidanza e la nascita
- i cambiamenti del corpo con la pubertà, il pudore
- le differenze di ruolo maschile e femminile
- la femminilità, l’autostima
- le emozioni: riconoscerle, esprimerle, gestirle
- il piacere
- il linguaggio del corpo
- l’amicizia e l’amore

