
MpV di Torino
Promozione Vita

Maternità oggi
quello che non si sapeva
quello che non si sa più

novembre/dicembre 2010
Sala Biblioteca EDP - c.so Trento, 13 - TORINO

Percorso Formativo di Aggiornamento
per Volontari ed Aspiranti Volontari



■ mercoledì  3 novembre

quando gli adolescenti
incontrano la vita che nasce

ore 18.00
Filmati e dibattito con la partecipazione di:

Professor Valter Boero
Università di Torino - Facoltà di Agraria
Presidente del MPV di Torino

Professoressa Maria Cristina Uberti
Università di Torino - Facoltà di Economia
Responsabile Progetto ‘Protege tu Corazòn’

Professor Enrico Alba
Università di Torino – Facoltà di Medicina
Professore Associato Dipartimento
Discipline Ginecologiche e Ostetriche

ore20.30
catering

■ lunedì 15 novembre

maternità oggi sotto il profilo sanitario

ore18.00 
Relazione  del Professor Enrico Alba
Università di Torino – Facoltà di Medicina
Professore Associato Dipartimento
Discipline Ginecologiche e Ostetriche

ore 19.00
dibattito

ore 20.00
catering

■ lunedì 29 novembre

maternità oggi: relazione prenatale
e sviluppo della personalità

ore 18.00
Relazione della Professoressa Pia Massaglia
Direttore Scuola di Specializzazione
in Neuropsichiatria Infantile dell’Università di Torino

Interverrà il Professor Enrico Alba

Seguirà la presentazione dello strumento educativo
«Felicità è… creare felicità» (filmato di 10 minuti) 

ore 20.00
catering

■ lunedì 13 dicembre

il figlio nella mente
dopo l’aborto

ore 18.00
Relazione della
Dottoressa Benedetta Foà
Consulente familiare,
esperta di Procedura Immaginativa
nel sostegno del post-aborto, Milano

ore 19.00
esperienze a confronto 

ore 20.00
catering

Maternità oggi

Si prega di comunicare la partecipazione agli incontri
alla Segreteria del MPV di Torino, c.so Trento 13, aperta
dal lunedì al venerdì con orario 9:00-12:00 e 13:00-17:00 
tel. 011/5682906 - fax 011/5098366 – info@vitatorino.org



800536999
AVRÀ È UN’INIZIATIVA DEL MOVIMENTO PER LA VITA DI TORINO

Il Centro Servizi per il Volontariato, Sviluppo e Solidarietà in Piemonte eroga gratuitamente alle
associazioni di Volontariato operanti sul territorio della Provincia di Torino una vasta gamma di
servizi con l’obiettivo di sviluppare e far crescere la realtà associativa e qualificare l’attività dei
volontari. Via Giolitti, 21 - 10123 Torino - 800590000 - centroservizi@vssp.it - www.vssp.it

REALIZZATO IN COLLABORAZIONE TRA IL M.P.V. ED IL CENTRO SERVIZI V.S.S.P.

avrà i tuoi occhi
e il tuo sorriso

avrà la tua forza
ed il tuo coraggio
e non avrà paura

di affrontare la vita
perché tu

non ti sei arresa
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