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Calendario Corso Pari-a-Pari - TORINO - ANNO 2020 
 

Il Corso di quest’anno si svolgerà a distanza in collegamento con Itaca Milano. 

Verrà coordinato da Paola Sangalli e Guido Daccò, formatori abilitati per il Corso a livello nazionale. 
 

1° Lezione: Mercoledì 23 Settembre - ore 18.00-20.00   

PER INIZIARE – LA SALUTE MENTALE E IL RECUPERO 
“Il recupero non significa diventare normali. L’obiettivo è diventare unici, il dono insostituibile che siamo ” (Patricia Degan) 

 

2° Lezione: Mercoledì 30 Settembre - ore 18.00-20.00  

IL CERVELLO E IL CORPO 
“…e ho detto al mio corpo, dolcemente, ‘voglio essere tuo amico’, ha fatto un respiro profondo, e ha risposto ‘ ho aspettato 

tutta la vita per questo” (Nayyirah Waheed) 

3° Lezione: Mercoledì 7 Ottobre - ore 18.00-20.00 

RACCONTO LA MIA STORIA 
“Non c’è angoscia più grande del tenere una storia non detta dentro di noi.” (Maya Angelou) 

 

4° Lezione: Mercoledì 14 Ottobre - ore 18.00-20.00 

RAFFORZARE LE RELAZIONI 
“La vita non ha alcun senso senza interdipendenza. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro, e prima lo impariamo, meglio è per tutti 

noi” (Erik Erikson) 

 

5° Lezione: Mercoledì 21 Ottobre - ore 18.00-20.00 

 SVILUPPARE LA RETE DI SOSTEGNO 
“Tutti abbiamo conosciuto la solitudine e abbiamo imparato che la sola soluzione è l’amore e l’amore dato dalla comunità” 

(Dorothy Day) 

 

6° Lezione: Mercoledì 4 Novembre - ore 18.00-20.00  

STRUMENTI PER MIGLIORARE IL RECUPERO 
“Ho letto ed ho camminato per miglia di notte lungo la spiaggia, scrivendo brutti versi vuoti e cercando all'infinito qualcuno di 

meraviglioso che sarebbe uscito dall'oscurità e avrebbe cambiato la mia vita. Non mi è mai passato per la testa che quella 

persona potessi essere io stessa" (Anna Quindlen) 

 

7° Lezione: Mercoledì 11 Novembre - ore 18.00-20.00 

LA MIA STORIA, I MIEI PUNTI DI FORZA 
“Se fallisci non arrenderti, fallire rappresenta il primo tentativo per imparare. La fine non è la fine perché non si finisce mai di 

sforzarsi. Se ti viene detto un no, vuole semplicemente dire che avrai un’altra opportunità” (Dr. A.P.J. Abdul Kalam) 

 

8° Lezione: Mercoledì 18 Novembre - ore 18.00-20.00 

PROSEGUIRE 
“La vita è come andare in bicicletta. Per rimanere in equilibrio, devi continuare a pedalare.” (Albert Einstein) 

 

Formatori Italia:    Paola Sangalli  cell. 339.540.57.16 

pariapari@progettoitaca.org 

Guido Daccò  cell. 338.653.43.46 

 

 

Riferimenti per Torino:   Guido Patrone  cell. 333.279.60.26 

pariapari.torino@progettoitaca.org 

Valeria Cavallero cell. 337.223.863 
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