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L’Associazione Culturale gli Amici, nata 

a Torino oltre trent’anni anni fa, propone 

un percorso di conoscenza mirato a capire 

meglio i comportamenti propri e altrui, al 

fine di comprendere anziché giudicare. 

 

L’obiettivo è di aiutare a migliorare i rap-

porti interpersonali, affrontando le diffi-

coltà relazionali in modo costruttivo.  

 

A tal fine gli Amici organizzano Incontri 

e Seminari che si alternano a iniziative 

culturali e ricreative.   

Curano, inoltre, la pubblicazione e la dif-

fusione di scritti del fondatore dell’Asso-

ciazione, Piero Ferrero, che riguardano 

l’interiorità, la famiglia e le problemati-

che sociali di attualità.  

 

L’Associazione è formata da persone che, 

svolgendo abitualmente attività in altri 

settori, si avvalgono della collaborazione 

di Consulenti esperti nei vari campi delle 

Scienze della Mente (Psicologia, Neuro-

psichiatria, Neuroscienze) e in altre aree 

sociali.  

Associazione gli Amici 

 

Associazione Culturale gli Amici 

 
 Lungo Po A. Antonelli, 37 

10153 Torino 
tel. 338.118.7122.  

email: gli.amici@libero.it 

Sito: www.gliamici.org 

 

L’uomo, la donna: 

ruoli che cambiano 

Iscrizioni 
Quota di partecipazione: € 10   

E’ richiesta la prenotazione entro il 

5/2/2019. 

Le persone interessate possono contattare 

l’Associazione via email scrivendo a 

gli.amici@libero.it o telefonando al 

338.118.71.22 (signora Monica).  

A tutti gli iscritti verrà distribuita, come pre-

parazione all’incontro, una sintesi degli in-

terventi dei relatori. 
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L’uomo, la donna:  

ruoli che cambiano 
  

Ci sono modificazioni profonde che penetrano, 

talora silenziosamente, nella vita famigliare e 

sociale senza che quasi ce ne accorgiamo.  

All’improvviso eventi inaspettati ce ne fanno 

prendere consapevolezza, talora con la necessità 

di provvedimenti urgenti. 

Il sistema che, oggi, più risente di questi muta-

menti è la famiglia. 

Noi ci proponiamo di prevedere, di diventare 

capaci “di andare oltre”, per non essere sorpresi e 

trovarci impreparati. Per questo abbiamo pensato 

a un momento di incontro: per riflettere su ciò 

che lì sta accadendo. 

Il Seminario si muoverà dalla testimonianza di 

una moglie e madre che traccerà quanto avvenu-

to nella sua famiglia dai tempi della prima Guer-

ra mondiale a oggi. Seguiranno le considerazioni 

di uno psicologo sul cambiamento dei ruoli nella 

famiglia ed infine le riflessioni di una neuropsi-

chiatra infantile sugli effetti che questi produco-

no sui figli. 

A conclusione, uno scambio fra i relatori e i pre-

senti.  

 

 

I relatori 
 

 

Pia Massaglia è Professore Associato di Neuro-

psichiatria Infantile presso l’Università di Torino.  

E’ Psicoterapeuta Psicoanalitica dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza.  

La sua attività di ricerca riguarda in particolare lo 

studio dell’evoluzione mentale nei primi anni di 

vita e la relazione genitoriale. 

Nell’area professionale si è occupata dell’assi-

stenza psicologica per i bambini e gli adolescenti 

colpiti da tumore e malattie croniche. 

 

Piero Ferrero è nato a Tor ino nel 1939. 

Conseguita la specializzazione in Psicoterapia a 

Milano nel 1969, ha svolto la sua attività nella 

città di origine. 

Prendersi cura della persona sofferente per lui ha 

assunto il significato di farsi carico non soltanto 

del suo essere, ma anche del mondo famigliare e 

sociale che le è intorno. 

Ha esteso in pubblicazioni il pensiero derivatogli 

dall’esperienza clinica e dalla teoria che lo sup-

porta.  

Oggi vive in Alto Adige. 

 

 

 

 

 

Sabato 16 febbraio 2019 

 

 8:45    Registrazione dei partecipanti 

 9:00    Benvenuto 

 9:10    Testimonianza di Valeria Soave 

 9:40    Intervento di Piero Ferrero 

10:10   Pausa caffè 

10:30   Intervento di Pia Massaglia 

11:00   Scambio fra i relatori e i partecipanti 

12:00   Conclusione 
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Programma  


