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OGGETTO: Seminario Culturale “Amore & Sesso, altre curiosità”  

Gentilissimi/e soci/e ENS Modena, 
 
Siamo lieti di informarvi che l’ENS di Modena in collaborazione con il Consiglio Regionale ENS Emilia-
Romagna organizza per il giorno Sabato 11 Febbraio 2023 un Seminario Culturale con la relatrice 
Dott.ssa Giovanna Forcella dal titolo “Amore & Sesso, altre curiosità”. 

L’obiettivo del Seminario è di fornire ai Soci ENS le informazioni importanti di storia, sociologia, anatomia 
e alcuni tratti di sessuologia. Gli argomenti saranno spiegati in modo semplice e accessibile per tutti, dai 
ragazzi alle persone anziane, con tanto di immagini nelle diapositive proiettate sullo schermo. Il Seminario 
si concluderà con dei quiz simpatici e con umorismo per far divertire i partecipanti. 

Il seminario si svolgerà presso il Circolo Culturale - Ricreativo della SP ENS Modena sito in Strada 
Contrada, 127 a Modena. Al termine del Seminario è prevista una cena sociale per passare insieme una 
piacevole serata. 
 
È prevista l’apertura della Ludoteca per i bambini Sordi ed Udenti per tutta la durata del Seminario (dalle 
15:00 alle 18:00).  
 
La scadenza massima per aderire al Seminario e/o Cena Sociale è prevista entro e non oltre l’08 Febbraio 
2023 o fino all’esaurimento dei posti disponibili per ragioni organizzative. Per aderire è necessario inviare la 
propria adesione via e-mail a modena@ens.it oppure recarsi all’Ufficio ENS Modena prendendo prima un 
appuntamento contattando via WhatsApp il seguente numero di cell: +39 349 084 3585 
 
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile scrivere un’e-mail al seguente indirizzo email: 
modena@ens.it 
  
In allegato, si trasmette il programma con tutte le informazioni utili, il menù della cena sociale, il modulo di 
partecipazione e la liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini - fotografie e video. (troverete il 
materiale cartaceo anche in Ufficio ENS Modena e Circolo ENS Modena) 
 
Cordiali saluti .                                  Il Presidente Provinciale 
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