
************* Formulario di iscrizione da inviare a  ***************** 

Associazione PASSI c/o Fabia Ferrari, Via Mons. Sesti 10,  

6826 Riva San Vitale 

*********************************************************** 
 
Nome e cognome 
__________________________________________________________ 
Data di nascita 
__________________________________________________________ 
Indirizzo 
__________________________________________________________ 
No. Telefono casa   cell. 
__________________________________________________________ 
E.mail 
__________________________________________________________ 
Scuola frequentata da settembre 2018 
__________________________________________________________ 
Ho partecipato al corso “il corpo racconta “ sì   no 
Ho partecipato ad altri corsi sull’affettività e la sessualità sì   no 
Se sì, dove? 

 
Particolari intolleranze alimentari ? 
Quali?____________________________________________________ 
 
Tassa di partecipazione 240.- Fr. da versare entro il 15.7.2018   
sul CC Banca Raiffeisen Basso Ceresio,  
Associazione PASSI, CH32 8028 7000 0010 4795 8 
Ogni partecipante deve avere un’assicurazione privata. 
 
Data______________________________________________________ 
 

Firma della partecipante  Firma dei genitori  
 

 

 

 

 

L’associazione PASSI  propone 
 

 

 

FILODEVA 
 

 

UN SEMINARIO PER RAGAZZE  
(15-17 ANNI, dopo la quarta  media)  

 

CHE DIVENTANO DONNE,  
con il corpo, il cuore,  

l’anima e il cervello 

 

 

Cragno, Monte Generoso 

17-19 agosto 2018 

 

 



Un seminario residenziale di tre giorni per ragazze fra i 15 e i 
17 anni (dopo la scuola media): una proposta formativa sulle 
tematiche dell’amore e della sessualità. 
 

Un percorso alla (ri)scoperta di ciò che da sempre ci rende 
preziose, creative, belle, desiderabili, insostituibili, materne, 
solidali, dolci, tenaci e … capaci d’amare. 
 

➢ Obiettivi: 
il ruolo delle formatrici sarà quello di facilitare il confronto e il dialogo 
per favorire scoperte originali e personali inerenti lo sviluppo e la 
maturità psicoaffettiva; inoltre le ragazze potranno acquisire 
conoscenze puntuali e utili per poter effettuare scelte importanti. 
 
➢ Temi:  
maschile e femminile, il ciclo, la fertilità; 
sessualità e affettività, come integrarle? 
innamoramento, amore, amare; 
la femminilità; 
bellezza, interiore e …esteriore! 
buona cucina e star bene a tavola. 
 
➢ Modalità: 
il seminario residenziale vuole favorire le dinamiche di gruppo e 
permettere alle ragazze di sperimentarsi nei diversi ambiti: dalla cucina 
alla zona bricolage, dai momenti in cerchio al film, dal movimento alla 
riflessione personale. 
 
➢ Orario:   
le attività, diversificate, si susseguiranno per tutta la giornata, fino a 
tarda sera.  
 
➢ Date:  
da venerdi 17, ore 10.00 a domenica 19 agosto, ore 17.00 
 

➢ Luogo:  
Cragno, Monte Generoso, Cà Granda  
 
➢ Informazioni : 
Fabia Ferrari: 091 648 15 40 /079 690 35 94 
Associazione.passi@gmail.com 
www.passi.ch 

 
➢ Costo: 
 Fr. 240.- vitto, alloggio, materiale didattico e ricreativo compreso. 
In caso di ritiro dopo il 15.7.2017 la quota non sarà più rimborsata. 
Difficoltà finanziarie non devono costituire un ostacolo e possono 
essere discusse con una delle responsabili. 
 
➢ Formatori e responsabili:  

• Fabia Ferrari, counsellor professionale, animatrice educazione alla 

sessualità  e all’ affettività, insegnante dei Metodi Naturali 

• Michela Tagliabue, pedagogista, consulente per progetti in 

Educazione alla Sessualità e Affettività nella scuola 

• Ramona Consonni, cuoca per passione e animatrice di gruppi 

giovanili e famigliari  
 

con  

• Eleonora Folegnani, danza-musicoterapista 

• Armida Macullo, estetista-truccatrice. 

 

 

 

 

 

Il filo che unisce, si annoda, si spezza e si riannoda, il filo che dalla notte 

dei tempi collega ininterrottamente una generazione di donne all’altra, 

il filo che si intreccia con altri fili … 

http://www.passi.ch/

