
L’amore è una relazione profonda speciale. Si possono amare persone, animali, oggetti, entità, ideali (giustizia e verità), stili di 
vita (lavoro, gioco, lusso). L’uso proprio della parola “amore” implica volere che chi si ama stia bene. L’amore sano nasce 
dall’amore per Sé per poi aprirsi all’Altro ed è nella reciprocità affettiva che trova nutrimento e volontà di cura. Separazioni e 
divorzi, dipendenze affettive, violenza domestica e stalking, rappresentano fenomeni sociali in crescita che denotano invece un 
amore malato, ben lontano da una sana affettività. In occasione del 10° anno del mese della prevenzione i professionisti 
dell’Associazione Praxis sentono la necessità di rilanciare al centro della promozione sociale la cura amorevole come una delle 
dimensioni più alte d’espressione dell’Umano.

10° MESE DELLA PREVENZIONE PSICOPEDAGOGICA

“L’amore è tutto carte da decifrare
e lunghe notti e giorni da calcolare”

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE  “Metrica e aritmetica dell’amore”
Prof. Fabrizio D'Aniello - Docente di Pedagogia Università di Macerata;

Mara Simonelli - insegnante di scuola primaria, 
Supervisore del tirocinio Università di Macerata, autrice del libro "Semplicemente la vita";

Dott.ssa M. Letizia Capparucci - Pedagogista

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE  “Amore di sé e libertà affettiva” 
Dott.Paolo Scapellato –psicologo psicoterapeuta

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE  “L’amore per l’altro: come scegliere il partner, vivere l’amore e superare gli ostacoli”
Dott.ssa Annalisa Bellesi – Pedagogista; Alessia Raffaeli – Psicologa; Laura Panichelli – Pedagogista

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE  “Quando l'amore distrugge: dipendenza affettiva, violenza domestica, stalking”
Dott.ssa Francesca Di Lillo- Pedagogista; Dott.ssa Valeria Grassetti – Psicologa

LUNEDI’ 3 DICEMBRE  “Quando un amore finisce: distacco e ricostruzione di sé”
Dott.ssa Consuelo Fortuna - Psicologa psicoterapeuta; Dott.ssa Silvia Croceri – Pedagogista

INGRESSO GRATUITO

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Associazione Praxis in Via Benedetto Croce n°10 (quartiere Pace), Macerata, alle ore 21:15
Per chi lo desidera sarà possibile ricevere un attestato di frequenza e le dispense degli incontri

I nostri esperti saranno a disposizione per un colloquio gratuito durante il mese di Novembre
Per info e prenotazione dei colloqui: info@associazionepraxis.it

tel 0733 234359, cell. 3286218038, sito www.associazionepraxis.it 

L’amore è una relazione profonda speciale. Si possono amare persone, animali, oggetti, entità, ideali (giustizia e verità), stili di 
vita (lavoro, gioco, lusso). L’uso proprio della parola “amore” implica volere che chi si ama stia bene. L’amore sano nasce 
dall’amore per Sé per poi aprirsi all’Altro ed è nella reciprocità affettiva che trova nutrimento e volontà di cura. Separazioni e 
divorzi, dipendenze affettive, violenza domestica e stalking, rappresentano fenomeni sociali in crescita che denotano invece un 
amore malato, ben lontano da una sana affettività. In occasione del 10° anno del mese della prevenzione i professionisti 
dell’Associazione Praxis sentono la necessità di rilanciare al centro della promozione sociale la cura amorevole come una delle 
dimensioni più alte d’espressione dell’Umano.

10° MESE DELLA PREVENZIONE PSICOPEDAGOGICA

METRICA E ARITMETICA
DELL’AMORE

METRICA E ARITMETICA
DELL’AMORE

“L’amore è tutto carte da decifrare
e lunghe notti e giorni da calcolare”

MERCOLEDI’ 7 NOVEMBRE  “Metrica e aritmetica dell’amore”
Prof. Fabrizio D'Aniello - Docente di Pedagogia Università di Macerata;

Mara Simonelli - insegnante di scuola primaria, 
Supervisore del tirocinio Università di Macerata, autrice del libro "Semplicemente la vita";

Dott.ssa M. Letizia Capparucci - Pedagogista

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE  “Amore di sé e libertà affettiva” 
Dott.Paolo Scapellato – psicologo psicoterapeuta

 
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE  “L’amore per l’altro: come scegliere il partner, vivere l’amore e superare gli ostacoli”

Dott.ssa Annalisa Bellesi – Pedagogista; Alessia Raffaeli – Psicologa; Laura Panichelli – Pedagogista

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE  “Quando l'amore distrugge: dipendenza affettiva, violenza domestica, stalking”
Dott.ssa Francesca Di Lillo- Pedagogista; Dott.ssa Valeria Grassetti – Psicologa

LUNEDI’ 3 DICEMBRE  “Quando un amore finisce: distacco e ricostruzione di sé”
Dott.ssa Consuelo Fortuna - Psicologa psicoterapeuta; Dott.ssa Silvia Croceri – Pedagogista

INGRESSO GRATUITO

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Associazione Praxis in Via Benedetto Croce n°10 (quartiere Pace), Macerata, alle ore 21:15
Per chi lo desidera sarà possibile ricevere un attestato di frequenza e le dispense degli incontri

I nostri esperti saranno a disposizione per un colloquio gratuito durante il mese di Novembre
Per info e prenotazione dei colloqui: info@associazionepraxis.it

tel 0733 234359, cell. 3286218038, sito www.associazionepraxis.it 

I. Fossati

I. Fossati


