MODULO DI ISCRIZIONE

1) Nome__________________________________
Cognome_________________________________
E-mail___________________________________

Riflessioni oltre lo Specchio

Comune di residenza________________________
2) Nome__________________________________
Cognome_________________________________
E-mail___________________________________
Comune di residenza________________________
Prenotazione pranzo: si

□ no □

Numero persone:

La Cooperativa garantisce un servizio di custodia per i
figli delle persone iscritte all’evento. Pregasi indicare
numero, età, eventuale presenza al pranzo contattando
direttamente il nostro ente
Il sottoscritto, acquisita l’informativa di cui all’Art. 13 del
DL n.196/2003 presta il proprio consenso al trattamento
dei dati personali sensibili soltanto per i fini legati
all’iniziativa in oggetto.
Firma (1)

Specchio Magico
Abbiamo scelto una citazione artistica per il nostro
nome. Il riferimento è all’opera di Maurits Cornelis
Escher “Specchio Magico”; perché la nostra attività
è mettere a disposizione una bussola, una mappa, o
forse proprio uno specchio. Il riflesso dello specchio consente di analizzare le situazioni di partenza
attraverso la propria “immagine”, quindi attraverso
una attenta analisi delle proprie necessità e caratteristiche. Al contempo permette una riflessione al di
là della superficie speculare, valorizzando le eccellenze possedute e individuando le migliori modalità di intervento. Riconoscimento riflettente, riflessioni oltre lo specchio. Un gioco di parole per sottolineare il presupposto dei nostri interventi, educativi, psico-pedagogici, formativi.

“Porcospini”

Bambini e genitori
insieme per prevenire
l’abuso sessuale

Firma (2)

Da restituire entro il 20/11
presso le scuole di riferimento
o direttamente alla cooperativa,
tramite mail, fax
o prenotazione telefonica

Specchio Magico
Cooperativa Sociale Onlus
Via Sentierone, 29 – 23854 Olginate (LC)
Tel. 3408811872 - 3489398563
Albo Cooperative A137940
mail to: info@specchiomagico.org

Monte Marenzo
27 novembre 2010
SALA CIVICA
P.zza Municipale
(interno cortile scuola primaria)

PROGETTO DI FORMAZIONE CON I GENITORI
Porcospini è ormai un grande progetto sul nostro territorio e non solo, più volte finanziato da Regione Lombardia vede nel gruppo Lions Val San Martino un importante partner e sostenitore oltre che costante e attento promotore.
Il Progetto nasce dal dottor Alberto Pellai, autore de
“Le parole non dette” che ha messo a disposizione il suo
modello di intervento poi sviluppato e portato nelle
scuole della nostra zona dalla Cooperativa Sociale Onlus
Specchio Magico.
Ad oggi oltre 500 bambini hanno frequentato il percorso di Porcospini, circa 30 classi coinvolte, oltre 50
insegnanti hanno collaborato agli interventi, un numero rilevante di famiglie, 50 solo lo scorso anno, hanno
partecipato alla formazione rivolta proprio ai genitori.
Per questo, in ricordo della Giornata Mondiale dei Diritti del Fanciullo, Specchio Magico, Lions Club e Comune di Monte Marenzo, propongono una giornata a
tema sulla prevenzione all’abuso sessuale, per una maggiore presa di coscienza e per una prevenzione che passi
attraverso la comunità, educante.

Il LIONS International è l’ associazione di servizio più numerosa
e capillarmente presente nel
mondo : un milione e mezzo di soci
riuniti in club presenti in 193 nazioni ed un osservatore permanente all’ ONU danno meglio di
ogni altro la forza che questo sodalizio esprime.

IL PROGRAMMA Sabato 27 novembre 2010

Ore 9.30/9.45

Registrazione partecipanti

Ore 9.45/12.00

Apertura Lavori

“Porcospini: la presa di coscienza come primo
motore per la prevenzione” A cura di M. Frassi
Ore 12.00/13.00
Presentazione Porcospini:
Bambini e Genitori per prevenire l’abuso sessuale
Ore 13.00/14.30

Pausa Pranzo

Buffet offerto dall’organizzazione
Ore 14.45/16.45

Laboratorio Genitori

Sperimentazione modello di intervento
Progetto Porcospini
Ore 16.45/17.15

Coffee Break

Ore 17.15/18.00

Restituzione e Conclusioni

“We Serve” è il motto dei LIONS (acrostico di
“Liberty, Intelligence, Our Nations Safety”, e cioè
“Libertà, Intelligenza, Benessere per i Nostri Paesi)
ed esprime nel migliore dei modi lo spirito che anima l’ associazione : “noi serviamo” cioè siamo
pronti a metterci al servizio per migliorare la società,tutto ciò per mezzo di un “service” cioè attravso
la realizzazione di un progetto che soddisfi le esigenze del territorio, della comunità, delle persone.

Dott. Massimiliano Frassi
Nato a Lovere (Bergamo) il 13.08.1969, dopo la laurea ha deciso di impegnarsi attivamente nel sociale.
Fondatore e Presidente dell’Associazione Prometeo
onlus, da più di 10 anni si occupa di lotta alla pedofilia, sostenendo le vittime dei pedofili e lavorando per
creare una presa di coscienza del problema da parte
della società.
Autore di cinque libri bestseller sul tema, Frassi è stato promotore di una proposta di legge contro la pedofilia. Insignito di numerosi riconoscimenti tra cui il
premio Kiwanis–We Build International 2000, la
medaglia della Polizia di Stato nel 2003 e la medaglia
d’oro dell’F.B.I. 2004, ha inoltre ricevuto, con la sua
associazione (primo caso in Italia) il prestigioso Premio Livatino “Pro Bene Justitiae”.
Con l’Associazione Prometeo ha creato il coordinamento nazionale delle vittime di abuso, che riunisce
adulti che sono stati abusati da piccoli e genitori di
bambini vittima di pedofili. Inoltre con la stessa collabora attivamente con realtà internazionali come
Scotland Yard.Il sito della Prometeo è il seguente:
www.associazioneprometeo.org

Lions Club Val San Martino
Negli anni si è distinto per i numerosi services di pubblica utilità destinati sia al
territorio di appartenenza nonché ad interventi
mirati,anche oltre confini d’Italia, su progetti di
particolare rilevanza

