Associazione Estrofia Vescicale
Epispadia Odv
VII CICLO FAMIGLIE IN CONDIVISIONE

“Le anime più forti sono quelle temperate dalla sofferenza. I caratteri più solidi
sono cosparsi di cicatrici”.
(Khalil Gibran)
Negli anni questo percorso si è naturalmente modificato, diventando sempre più un cammino
personale per chi vi partecipa. Prendersi cura di sé stessi, permette poi di affrontare le
problematiche che si presentano nella vita emozionale del proprio figlio/a legate alla sua
condizione con maggiore consapevolezza e con un bagaglio di strumenti che saranno d’aiuto a
tutto il nucleo familiare.
Le maschere che indossiamo ogni giorno, sono strumenti che servono ad adattarci alle
circostanze. È uno dei modi che abbiamo per reinventarci e andare avanti. Ci fanno sentire
capaci di qualunque cosa e tengono lontano il pericolo che, secondo la nostra convinzione,
potrebbe danneggiare inconsapevolmente il nostro vero Io.
Attraverso le lenti della consapevolezza di sé, la nostra interiorità agisce per cambiare la
situazione e per fare questo non resta altro che cambiare noi stessi.
Il corso di svolgerà in moduli che andranno a toccare oltre ad aspetti personali,
anche la condizione del bimbo/a e dell’ospedalizzazione. Si affronteranno, inoltre,
gli aspetti psicologici dello sviluppo e sessuologici, nonché gli aspetti pratici quali
l’inserimento scolastico e le informazioni sulla gestione di stomie, presidi, ecc.
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Questi incontri hanno lo scopo di rileggere, con una visione arricchita di nuovi strumenti,
l’esperienza propria e del figlio le condizioni che l’hanno costretto a vivere con l’estrofia
vescicale.
Tutti i moduli avranno uno spazio di condivisone e di lavoro di gruppo, la visione di filmati e
documenti che toccheranno vari aspetti psicologici e relazionali. Sono stati inseriti nel
percorso degli spazi per affrontate il linguaggio delle emozioni e dei vissuti, con sessioni di
arte terapia. I moduli avranno come filo conduttore una rilettura di questa esperienza tramite
la condivisone e il confronto tra genitori. Quest’anno verrà inserito anche un percorso di
Teatro Terapia un percorso che grazie alle tecniche teatrali porta alla scoperta del proprio
mondo interiore e a un accrescimento del proprio benessere. Un’occasione per poter liberare
ed esprimere le proprie energie, riscoprendo potenzialità che sono rimaste sopite. Poter dar
voce attraverso un personaggio alle proprie emozioni in uno spazio sereno, accogliente e
protetto.
Il percorso di arte terapia ha come obiettivo primario quello di offrire uno spazio non
giudicante, in cui chi partecipa possa sentirsi sostenuto nelle diverse sfumature e stati emotivi
derivanti dalla delicata esperienza genitoriale, in un luogo in cui il genitore possa sentirsi
libero di concedersi un momento di ascolto del proprio io, sempre sostenuto da un setting che
possa accogliere i personali vissuti e le differenti emozioni, nonché difese e necessità che ne
derivano.
Qui di seguito le date dei moduli e tutte le informazioni per l’iscrizione e la location.

Programma e date incontri 2022
Gli incontri
inizieranno alle ore 14.30 del sabato e termineranno alle ore 13 della domenica.
1) 5-6 febbraio
2) 26-27 marzo
3) 8-9 ottobre
ATTENZIONE:Nel caso non fosse possibile essere in presenza per cause dovute alla
pandemia, gli incontri si svolgeranno in modalità telematica.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 gennaio 2022
Info Iscrizione
Possono partecipare entrambi i genitori oppure uno solo, chi si iscriverà dovrà partecipare a
tutti gli incontri per continuità e dovrà essere in regola con la quota associativa.
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In allegato una scheda di adesione a info@estrofiavesciale.it. La dovrete compilare con i vostri
dati e scrivere chi saranno i partecipanti. I pasti per i partecipanti al corso saranno
completamente a carico dell’AEV, mentre l’alloggio sarà a proprio carico. Gli accompagnatori
che non partecipano a nessuna attività dovranno pagarsi i pasti e l’alloggio.
La nostra MISSION è quella di venire incontro a voi famiglie, sostenendo le spese dei pasti,
offrendo così la possibilità a più persone possibile di partecipare. Inoltre, ad oggi siamo riusciti
sempre a coprire interamente i costi vivi degli incontri senza richiedere un contributo da parte
vostra: i compensi dei professionisti, le sale, le attrezzature sono tutte a nostro carico.
Nell’eventualità in cui ci fossero difficoltà economiche a partecipare agli incontri, contattateci a
info@estrofiavescicale.it e il direttivo valuterà l’accoglimento della richiesta.

Info Location incontri:
Istituto Salesiano dell’Immacolata
Via del Ghirlandaio, 40 – CAP 50121 Firenze
L’Istituto Salesiano si trova a meno di 1 km dal centro storico di
Firenze!

Tariffe vitto e alloggio:
Adulti:
Pernottamento con prima colazione €40 a persona più tassa soggiorno.
Pasti € 15 a pasto.
Bambini dai 12 anni:
Pernottamento con prima colazione € 40 a persona più tassa di soggiorno.
Bambini fino a 11 anni:
Pernottamento con prima colazione €20 a persona più tassa di soggiorno.
Bambini dagli 8 anni:
Pasti € 15 a pasto
Bambini dai 4 ai 7 anni:
Pasti 10€ a pasto
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Come raggiungerci:
In auto
Dall'uscita di Firenze sud (A1) seguire le indicazioni per "Fiesole" e "stadio". Una volta giunti
alla fine del raccordo prendere a sinistra e proseguire sempre diritto in "Via De Nicola", poi
"Lungarno Aldo Moro" e poi "Lungarno Cristorofo Colombo". Dopo aver passato il 3°
semaforo dovete girate subito a destra imboccando Via del Ghirlandario. Dopo aver passato
2 incroci arrivate al numero 40.
In autobus
Dal centro di Firenze linea 14. Scendere alla fermata "ORCAGNA - ELIANA MONTI CLUB" (la
seconda fermata di via Arnolfo) e percorrere circa 200 mt.
In treno
Dalla stazione centrale Firenze S. M. Novella prendere via Nazionale e percorrerla fino a
piazza Indipendenza e prendere la linea 14. Scendere alla fermata "ORCAGNA - ELIANA
MONTI CLUB" (la seconda fermata di via Arnolfo) e percorrere circa 200 mt.
Dalla stazione Firenze Campo di Marte sono 15 min a piedi.
In aereo
Dall'Aeroporto di Pisa prendere il treno da Pisa Centrale per Firenze SMN (il viaggio dura
un’ora). Dalla stazione centrale Firenze S. M. Novella prendere via Nazionale e
percorrerla fino a piazza Indipendenza e prendere la linea 14. Scendere alla fermata
"ORCAGNA - ELIANA MONTI CLUB" (la seconda fermata di via Arnolfo) e percorrere circa
200 mt.
Dall' Aeroporto di Firenze Peretola potete prendere un taxi oppure al seguente link
troverete i numeri degli autobus in base all’ora di arrivo.

Informazioni generali incontri bambini-ragazzi e genitori.
Quest’anno si è deciso di far coincidere le date dei bambini-ragazzi con quelle dei genitori, in
modo di far partecipare tutta la famiglia. Le due attività avranno metodi e tempi distinti, in
modo da rendere più coinvolgente i due percorsi.
I genitori che accompagnano il proprio figlio possono ed è vivamente consigliato di fare
l’attività degli adulti, naturalmente tale percorso è aperto a tutti quei genitori che non
possono far partecipare i propri figli. Tutto questo lo facciamo per ottimizzare i tempi e le
risorse che vengono impegnate nei vari gruppi. In entrambi i gruppi ci saranno diverse
sessioni specifiche con diversi docenti, per favorire il coinvolgimento e instaurare un clima
protetto dove poter esprimere a pieno le proprie emozioni.
Associazione Italiana Estrofia Vescicale
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