NOTE ORGANIZZATIVE
SEDE DEL CONVEGNO
Come raggiungere la Sede del
Convegno:
a piedi
Dalla Stazione ferroviaria il Convento
dista non più di 15 minuti. Andare
verso il viale della Stazione, girare a
destra e imboccare via Dante girando a
sinistra. Alla fine di Via Dante girare a
sinistra in Via Cappuccina.
Oppure prendere Via Cappuccina,
percorrerla tutta, al n.1 il Convento.
Comunicare entro l’1 marzo
la
propria partecipazione, specificando
anche se si resta a pranzo, alla
Coordinatrice della CIIS locale di
appartenenza oppure a:
Caterina cell. 349 844 12 49
Catetas@hotmail.it

CONFERENZA ITALIANA
ISTITUTI SECOLARI
TRIVENETO

CONVENTO PADRI CAPPUCCINI
Via Cappuccina 1 - 30172 Mestre (VE)
tel. 041 951725

CONVEGNO

La teoria del genere.
Aspetti bio-medici e
psicologici: quale visione
antropologica?

Liliana cell. 3385251953
l.lip1@libero.it.

Quota di partecipazione: € 5,00
Quota per il pranzo: circa 12 €

Mestre, 15 marzo 2015

Carissimo/a,
il convegno di quest’anno nasce
dal bisogno di conoscere una delle
problematiche più dibattute del
nostro tempo: la teoria del genere.
Conoscere è già il primo passo per
entrare in dialogo con la realtà,
senza falsi pregiudizi, ma neanche
silenzi ingannevoli.
Saremo aiutate in questo percorso
di conoscenza e discernimento da
due esperti:
–
Anna Bissi,
– psicologa e psicoterapeuta
presso
il
Centro
di
Consultazione familiare di
Vercelli, formatrice della Fraternità della Trasfigurazione di
Vercelli.
– Massimo Gandolfini,
– neurochirurgo, Direttore del
Dipartimento di neuroscienze
della Fondazione Poliambulanza di Brescia e vicepresidente nazionale dell’Associazione Scienza&Vita.

La teoria del genere.
Aspetti bio-medici e
psicologici: quale visione
antropologica?
PROGRAMMA
MATTINA

ore 9,00 Accoglienza e
Preghiera

ore 12,15 Domande di
chiarimento
ore 12,45 Pausa pranzo
POMERIGGIO

ore 14,30 Dibattito:
piste e orientamenti
ore 17,00 Conclusione

ore 9,30 Intervento
prof. Massimo Gandolfini
neurochirurgo
ore 10,30 Domande di
chiarimento
ore 11,00 Pausa
ore 11,15 Intervento
dott.ssa Anna Bissi
psicologa

Ciascuno può invitare chi conosce ed è
interessato alla tematica.

