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Ai Soci ENS 

 
e.p.c.                         Al Geom. Presidente Regionale ENS Emilia Romagna 

 
Ai Sigg.ri Membri 

 
Consiglio Regionale ENS Emilia Romagna 

                                                                                                                                 
 
Oggetto: Seminario informativo – Domenica 22 Settembre 2019 
 
Cari Soci,  

si comunica che l’ENS di Modena ha ritenuto necessario organizzare in data 22 Settembre 2019 
alle ore 15:00 presso il Circolo ENS un seminario informativo. 

 
“Verso una sessualità consapevole” – Psicologa Dott.ssa Valentina Foa coordinato da 

Aniello Grampone (Consigliere Sp ENS Modena). 

 
Breve introduzione sull’educazione sessuale (perché la si fa, con chi, dove, come, quando, 

perché?); si metteranno in evidenza alcuni punti circa le dimensioni della sessualità umana (dal 
punto di vista evolutivo, culturale e cognitivo). Il Seminario è uno spazio per conoscere significati 

e differenze tra amore e sesso e si riflette su come affrontare la relazione (anche a livello 
linguaggio) sia coi figli/bambini e adolescenti che come coppia, accompagnata da ulteriori 

approfondimenti e curiosità. Sarà altresi data attenzione alla prevenzione generale. Caldamente 
suggerita l’integrazione con pubblico presente. 

 
L’ingresso è riservato ai Soci ENS. Lo svolgimento del seminario si terrà all’interno del Circolo 

Culturale-Ricreativo “La Ghirlandina” in Strada Contrada n°127 – Saliceta San Giuliano (Modena). 
Il Costo per ingresso è 10,00 Euro (dieci/00) 
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La scadenza massima per aderire è prevista entro e non oltre Giovedì 19 Settembre 2019. 
 
Per aderire è necessario inviare la propria prenotazione: 
- Al seguente indirizzo e-mail: modena@ens.it oppure; 
- Recare allo sportello informativo all’Ufficio ENS Modena contattando a questo numero di cell: 

+39 3881566422 (Aniello) oppure; 
- Recare al Circolo ENS Modena Giovedì dalle 21:00 alle 00:00 e Domenica dalle 15:00 alle 

19:00. 
-  
In allegato il volantino con tutte le informazioni utili e la domanda di partecipazione per il 
seminario. 
 
  

 Si coglie l’occasione per porgere i nostri migliori saluti. 


