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PER LA PARTECIPAZIONE AGLI EVENTI IN PRESENZA È CONSIGLIATO L’USO DELLA MASCHERINA. 

PROGRAMMA OTTOBRE 2022 
 

Sabato 1 dalle ore 16 alle 19 – SI RIPARTE- Un pomeriggio diverso in serenità e allegria e un’occasione per 
conoscersi meglio.  

Lunedì 3 ore 15,30 – Presentazione dello sportello d’ascolto per genitori e nonni: come aiutare i bambini con 
difficoltà di apprendimento? Ins. Mauro Mancuso 

Lunedì 3 ore 18 – Il vangelo secondo Matteo. Amore senza confini (diac. Paolo De Martino).  

Mercoledì 12 ore 20,30- “Il valore del tempo nella vita delle persone” prof. Ezio Risatti, psicoterapeuta.  

Giovedì 13 ore 18,30 – “La poesia della vita, emozioni in libertà (portare un’opera autoprodotta: poesie, disegni, 
fotografie, oggetti da condividere con il gruppo)” Gruppo guidato dalla dr.ssa Alessandra Subri, psicoterapeuta.  

Mercoledì 19 ore 21- Presentazione del corso: “Segni e sintomi : vado dal dottore o dallo psicologo?” dott. Giovanni 
Callegari, psicoterapeuta. ONLINE collegarsi 
https://us06web.zoom.us/j/82493829715?pwd=cFlKQTFiTzBhWUwrWHNTZTUwZlJ2Zz09 (ID riunione: 824 
9382 9715 Passcode: 484298) 

Venerdì 21 ore 20,30- “L’uomo concreatore di sé stesso” Prof. Ezio Risatti, psicoterapeuta. 

Lunedì 24 dalle ore 15 alle 17 – Sportello d’ascolto per genitori e nonni: come aiutare i bambini con difficoltà di 
apprendimento? Ins. Mauro Mancuso 

Giovedì 27 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 
https://us06web.zoom.us/j/82493829715?pwd=cFlKQTFiTzBhWUwrWHNTZTUwZlJ2Zz09 (ID riunione: 824 
9382 9715 Passcode: 484298) 

Lunedì 31 ore 18 – “Eremo in città: spunti di lectio divina e meditazione silenziosa incentrata sul Vangelo” in 
collaborazione con il Movimento dell’Immacolata. ONLINE collegarsi 
https://us06web.zoom.us/j/82493829715?pwd=cFlKQTFiTzBhWUwrWHNTZTUwZlJ2Zz09 (ID riunione: 824 
9382 9715 Passcode: 484298) 

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  

(Troverete le conferenze 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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