
ad un evento dedicato 
a voi stessi 

ed alla vostra coppia

è lieta di invitarvi

FAMIGLIA&DINTORNI APS
Centro di ascolto per la Coppia e la Famiglia

CENTRO SANTA CHIARA
VIA VILLAFALLETTO, 24

FOSSANO

S'APRE CAMMINO
CAMMINANDO

CON RITA ROBERTO

 SABATO 1 OTTOBRE 2022
 14,30 - 18,30

per aiutarci a dare maggior senso al
nostro cammino personale e di
coppia.
Ascoltando noi stessi e l'altro,
tutti uniti in un unico disegno anche
se con passi diversi.
Esperienza che ci aiuta a scoprire la
bellezza e l'aiuto offerto dalla
Consulenza Familiare

Iscrizione obbligatoria:
353 4355472

info@famigliaedintorni.it

ENTRIAMO NEL LABIRINTO
UNICURSALE

NON MANCATE!

È GARANTITO IL BABY-SITTING

www.famigliaedintorni.it

Evento Patrocinato da

Per i Consulenti Familiari l'evento è accreditato con 10 CFP o 4 ore di tirocinio professionale.

C'È TEMPO FINO AL 26/09/2022



CAMMINANDO S’APRE CAMMINO  
     

 FOSSANO 1 OTTOBRE 2022
con RITA ROBERTO

 
Entriamo nel Labirinto unicursale,
che rappresenta la metafora del VIAGGIO, del camminare, attraverso le strade della
nostra vita, dei nostri percorsi interiori, degli SPAZI delle nostre RELAZIONI.

È fondamentale l’idea che da qualche parte ci sia una META verso la quale dirigersi.
Di mete, infatti, tutti ne abbiamo molte, ma poche situazioni riescono a sottolineare
la direzionalità dello spazio come quella di chi sceglie di fare un lungo cammino per
raggiungere un LUOGO e, la direzionalità dello spazio, porta con sé quella del tempo:
un viaggio “sensato” evoca l’idea di una vita “sensata”.

Decidere di partire, di entrare nel mandala labirinto, significa domandarsi a ogni
passo perché cammino? chi me lo fa fare? che senso ha tutto questo? … significa
lasciare un terreno conosciuto ed avventurarsi in uno ignoto, significa affrontare la
propria ombra e farci i conti, significa trasformazione, (vita-morte- rinascita),
permettere alla mente, finalmente vuotata, di accogliere le risposte che affioravano
alla coscienza come lampi di luce nella notte o come nuvole leggere al tramonto e,
condividere nella gioia e nella commozione le proprie scoperte e la valenza della
meta. 

Rita Roberto
Psicopedagogista, Diplomata in insegnamenti artistici e musicali, Iconografa,
Consulente Familiare Supervisore, Coordinatrice e Formatrice insieme a
Baldo e Rossi del Corso di abilitazione alla supervisione monoprofessionale
Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari (AICCeF).
Ideatrice e docente dei moduli AICCeF per le scuole riconosciute. Docente di
pedagogia creativa e narrativa, psicologia sociale e pubbliche relazioni;
tecnica di comunicazione non violenta in ambito sociale e familiare; gestione
creativa dei conflitti in ambito familiare e scolastico; comunicazione con il
bambino ospedalizzato e tecniche di gioco in ospedale, gestione di gruppi in
ambito di volontariato sociale.
Ha esperienza di docenza/formazione e scambi culturali in campo
internazionale in Burkina Faso con il CEM mondialità, in Belgio con ICCFR e
con Uzbekistan con il gruppo di studio AICCeF. 
Operatrice sportello antiviolenza donne, specializzata in antiviolenza minori
con CBM Milano, Referente antiviolenza minori per la Prefettura di Lucca. 
Specializzata in metodo Hudolin; ideatrice del metodo Mandalavita® di
pedagogia creativa.
Ideatrice di carte gioco narrative “Volta la carta” e Kids card. 
Redattrice della Rivista il Consulente Familiare dal dicembre 2004 ad ottobre
2009. Presidente AICCeF dal 2009 al 2018. 
Autrice di numerosi articoli e testi sulla consulenza familiare, sulla pedagogia
creativa ed educazione degli adulti (rivista Cem Mondialità, confronti). 

 IL LABIRINTO UNICURSALE COME METAFORA DELLA CONSULENZA FAMILIARE


