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PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI IN PRESENZA VERRANNO SEGUITE LE 
DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI. 

PROGRAMMA GIUGNO 2022 

Mercoledì 8 ore 21- “Le 4 fonti di energia nelle persone. La loro potenza e la loro gestione” prof. 

Ezio Risatti, psicoterapeuta.  

Giovedì 16 ore 18,30 – “Eustress o distress? Seconda parte” Gruppo guidato dalla dr.ssa 

Alessandra Subri, psicoterapeuta.  

Lunedì 20 ore 18 – “Eremo in città: spunti di lectio divina e meditazione silenziosa incentrata sul 

Vangelo” in collaborazione con il Movimento dell’Immacolata. ONLINE collegarsi (con Chrome) a 

https://meet.jit.si/cenacolimdi 

Giovedì 23 ore 18 – Insieme per leggere. Gruppo guidato dal team di Chicercatrova e moderato 

dalla dr.ssa Francesca Sordella: pagine, articoli, poesie su cui dialogare. ONLINE collegarsi (con 

Chrome) a https://meet.jit.si/incontrichicercatrova 

Domenica 26 ore 17.30 – Festa di tutti i soci e volontari. Un momento per ritrovarsi, salutarsi e 

conoscersi; la festa è aperta a tutti coloro che sono interessati all’Associazione e hanno piacere di 

condividere un momento con noi.  Per chi desidera alle 16.30 si terrà la Celebrazione Eucaristica.  

La festa avrà luogo presto IUSTO (Piazza Conti di Rebaudengo 22, Torino). È necessaria la 

prenotazione sul sito o inviando un messaggio/ WhatsApp al numero 3755054694). 

Psicologi Con Te – Quattro psicologi (due giovani e due anziani) al cinema: pellicole famose che hanno 

ripresentato fatti storicamente accaduti. Che cosa ne dicono gli psicologi? La registrazione sarà inserita ogni 

mese sul canale YouTube “chicercatrovaonline”.  Per domande scrivere a psicologiconte@gmail.com 

Le iniziative sono gratuite.  
Quelle in presenza si svolgono a Torino in Via Pragelato 24/D  

(Le conferenze registrate sono su https://www.youtube.com/user/chicercatrovaonline)      

SPORTELLO DI ASCOLTO. Hai bisogno di un colloquio psicologico? 
Contattaci: 3339988827 – 3755054694 - 3331874182 - info@chicercatrovaonline.it 

 

Con il Patrocinio della Circoscrizione3 

donaci 
il 5 per mille! 

non ti costa nulla 
codice fiscale 
97736630019 

Siamo grati a chi ci aiuta. Bonifico a: CHICERCATROVA ODV – Crédit Agricole:  
IBAN                                                IT53S0623001132000046895407 
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