
LIBERIAMO LE EMOZIONI
percorso formativo promosso da AMICI Onlus

Lo stile di vita e le emozioni possono condizio-
nare il nostro benessere e anche lo stato di
malattia.
Oggi non possiamo quantificare scientifica-
mente quanto il nostro stato emotivo incida
sulle malattie infiammatorie croniche intestinali
Ma possiamo affermare che ci risulta compli-
cato esprimere le nostre emozioni e a volte,
per paura di non essere capiti da chi ci sta vi-
cino, tendiamo a chiuderci, a non manifestare
i nostri sentimenti, le preoccupazioni e le
paure con la conseguenza di vivere un disa-
gio prolungato.

AMICI Onlus, riconoscendo i benefici  della ‘te-
rapia delle parole’, l’attenzione per i gesti e
l’educazione a tecniche di rilassamento,  or-
ganizza un ciclo di incontri formativi gratuiti
dal titolo “Liberiamo le emozioni”. 
Una serie di appuntamenti in cui i partecipanti
avranno la possibilità di migliorare l’approccio
alla malattia e alla quotidianità. Lasciare emer-
gere le emozioni significa imparare a cono-
scerci meglio, gestire  le difficoltà  e aiutare chi
ci sta vicino a sostenerci.

Siete tutti invitati!

Sede AMICI Onlus
Via G. Bruschetti 14 | Milano
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SABATO 12 OTTOBRE 2019
FELICI NON PERFETTI: IL VALORE DEL GRUPPO. RELAZIONI POSITIVE

Enrica Previtali | Presidente Nazionale AMICI Onlus - Noemi Fiumanò | Educatrice

Il gruppo è uno “spazio sociale” che favorisce lo sviluppo delle relazioni fra gli individui che ne fanno parte e facilita la nascita dei legami
identificativi ed individuativi. Tale spazio sociale genera, inoltre, la creazione di una cultura e di una affettività che nel tempo tendono
ad essere condivise, a stabilizzarsi e ad essere interiorizzate. Non esiste gruppo quando non esiste, tra le persone che lo compongono,
una vera e propria rete di comunicazione; per questo riteniamo che il concetto stesso di gruppo sia un concetto inerente alla comuni-
cazione. L’atmosfera del gruppo e delle relazioni interpersonali che la costituiscono sono importanti non solo per il cambiamento della
percezione del proprio Sé ma anche per il fatto che dallo scambio relazionale tra i membri del gruppo si struttura l’identità del gruppo
nella quale i singoli membri si riconoscono.

SABATO 9 NOVEMBRE 2019
PROVE TECNICHE DI RILASSAMENTO

Giuseppe Coppolino | Presidente AMICI Onlus Lombardia, Istruttore Mindfulness, Coach e Counselor relazionale.

Giuseppe, ci porterà alla scoperta di alcuni esercizi, semplicissimi ma estremamente utili, che possono aiutarci nei momenti in cui ci
sentiamo sopraffatti dalle emozioni negative. Rabbia, ansia e paura sono le emozioni più frequenti che proviamo a causa della malattia;
per questa ragione è importante imparare a riconoscerle e gestirle nel migliore dei modi. Diventerà meno complicato affrontare le
giornate più difficili e sarà più semplice vivere con serenità e apprezzare pienamente i periodi di quiete.

SABATO 23 NOVEMBRE 2019
CORPO MIO, ADESSO PARLO IO!

PILLOLE SULLA CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA: 
NON SONO LE EMOZIONI A PARLARE MA SIAMO NOI A PARLARE DI EMOZIONI

Dott.ssa Laura Maltese | Psicologa - Dott. Andrea Dessì | Psicolgo e Psicoterapeuta

Ti è mai capitato di non riuscire a comunicare efficacemente con il tuo medico, o con un familiare, lasciando che sensazioni fisiche ed
emozioni prendessero il sopravvento? Nell'ambito del ciclo di incontri “Liberiamo le emozioni'”, Andrea Dessì, psicologo e psicoterapeuta,
e Laura Maltese, psicologa e psicoterapeuta in formazione, proporranno teorie e pratiche per imparare a gestire la comunicazione
emotiva ed arricchire di consapevolezza la vita relazionale.

SABATO 18 GENNAIO 2020 
PSICHE E CIBO: QUANDO IL CIBO DIVENTA LA COPERTA PER NASCONDERE

Dott.ssa Geccherle | Psicologa

Il cibo non è soltanto un mezzo di nutrimento. Socializziamo e festeggiamo tramite il cibò. È parte dei rituali religiosi. Nessuno, virtual-
mente, può essere del tutto distaccato o emotivamente indifferente al mangiare.
Il cibo è anche emozione.
In questo incontro verranno approfonditi i legami cibo-emozioni. 
Si apprenderà l'importanza della consapevolezza nel comportamento alimentare e di pratiche efficaci per smettere di avere condotte
alimentari disfunzionali.

SABATO 8 FEBBRAIO 2020  
LE EMOZIONI SONO TUE AMICHE, NON NEMICHE! BASTA IMPARARE A GESTIRLE!

Dott.ssa Claudia Canaletti | Psicologa

Se qualcuno ci dà un pizzicotto, la nostra naturale risposta è un sonoro “AHIA”. Cosi come se veniamo interrotti in un’attività piacevole
proviamo rabbia e frustrazione; se percepiamo un evento come una minaccia siamo stressati; se superiamo il nostro limite ci sentiamo
stanchi. Le emozioni esistono (per fortuna) e non vanno evitate o respinte... Bensì riconosciute, comprese e gestite.
Durante questo incontro la dott.ssa Canaletti illustrerà lo stretto legame tra pensiero ed emozione, cercheremo di conoscere meglio la
natura delle emozioni e proveremo a capire quale siano le strategie più efficaci per gestirle.

Shakespeare scriveva “Le cose non sono né buone né cattive, è il nostro pensiero a renderle tali”.... Cosa avrà voluto dire?

LIBERIAMO LE EMOZIONI
programma incontri | ore 15.00 - 17.00
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