
S.S.D. Consultorio Familiare ASL 4 Chiavarese  

in collaborazione con l’associazione  

“Il tè delle donne del mondo” 

Lunedì 12 dicembre 

dalle ore 9.30  
verrà effettuata una presentazione  

dell'iniziativa e delle attività 

Dal 10 al 15 dicembre  
dalle ore 10.00 alle 19.00 

Sala Bo - Palazzo Fasce 

Corso Colombo, 50 - Sestri Levante 

Mostra di immagini...pensieri e...suoni 

Comune di  

Sestri Levante 

 

 

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione, attiva da 
anni, tra Consultorio familiare e Associazione té delle 
donne del mondo. 
La genitorialità e la famiglia, temi centrali dell'attività 
consultoriale, si sono sempre più caratterizzate come area 
di incrocio e di interesse vissuto e condiviso nei ricorrenti 
incontri con l'associazione, dai pomeriggi del te' delle 
donne del mondo fino ad oggi 
 
Nelle condivise esperienze transculturali ricorrente è stato 
il confronto sugli aspetti del ciclo vitale, sulle specificità 
legate alle diverse origini culturali, alle appartenenze 
multiple dei propri figli e alle ricadute nei contesti di vita 
di ciascuno. 
 
Questa mostra dimostra ancora una volta come la 
sinergia tra operatori, mondo esterno, realtà associative e 
territoriali sia possibile. 
Il cammino che ci ha portato ad oggi è stato ed è un 
laboratorio di conoscenza, condivisione, confronto che ha 
permesso non solo di far risaltare i singoli valori, ma di 
innescare un processo fertile il cui risultato è 
maggiormente sfaccettato e significativo delle singole 
parti che lo compongono. 

Ringraziamo il Comune di Sestri Levante,         
  

 
    tutti coloro che mettendo a    

  

 
    disposizione la loro  esperienza e 

 
    professionalità hanno contribuito alla 

           
      realizzazione del Progetto, 

           
     in special modo i fotografi. 



 
 
 

 
Le diverse aree che la mostra attraversa sono arricchite con laboratori, filmati 
proposte di incontro e di esperienze. 
 

 
 
 

 
ore 10   Apertura mostra e accoglienza 
 
ore 15  Lo spazio dell'adolescenza si apre… 
   Nessun programma ma suoni, immagini, gestione dello spazio, c
   reatività, attività a sorpresa e DANZE 
 
 

 
 
 

ore 10   liberi percorsi 
ore 15   Condividere mondi e culture diverse per conoscere se e l'altro: 
   racconti di esperienze e tradizioni 
 
 

 
 
 

 

ore 9,30   a cura del Consultorio e dell'associazione: 

•   presentazione del progetto 

•  percorso nascita consultoriale 

•  ringraziamenti 
 
ore 10,30   rappresentazione coreografica, musicale e fotografica:  
   dalle prime relazioni di attaccamento all'adolescenza 

•  Danza in fascia 
•  Dialogo sonoro 

•  Forza dell'immagine 
 
ore 15   la relazione madre bambino 

•  laboratorio musicale ninna nanna 

•  infant massage e allattamento 

•  nascita della relazione: dall'immaginario alla realtà... 
 
 

 



 
 
 

 
dalle 9 alle 12  I bambini entrano nella mostra –Istituto comprensivo  
   Sestri Levante Scuola elementare papa Giovanni XXIII  
   Via Lombardia - Classi 1° e 2°  
   percorso guidato e laboratorio musicale 
 
ore 15   generatività e genitorialità 
   gruppo di parola su affidamento familiare e adozione 
   a cura delle équipes territoriali adozione e affido 
 

 
 
 

 
dalle 9 alle 12  I bambini entrano nella mostra –Istituto comprensivo  
   Sestri Levante Scuola elementare papa Giovanni XXIII  
   Via Lombardia - Classe IV°  
   percorso guidato e laboratorio musicale 
 
ore 15   legami e stili di accudimento nelle diverse culture: 

•  portare i bambini e stare con loro 

•  gruppo di parola 
 
 

 
 
 

 
dalle 10 alle 12  liberi percorsi 
 
ore 15   laboratori e riflessioni conclusive 
 
 
 
 
 

 

 

 

   (eventuali variazioni o integrazioni del programma  

     verranno comunicate nel corso della mostra) 

 

 
Un saluto dall'associazione “Il tè delle donne nel mondo”,   
dialoghi solidali e proposte per il futuro con la partecipazione 
del Centro Giovani “ Casette Rosse” 
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