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Giovedì 21 gennaio al Palazzo del Ridotto un
incontro su sport e psicologia

CESENA. Giovedì 21 gennaio, alle 20,30, a Cesena, al Palazzo del Ridotto di piazza Almerici, prosegue il
percorso formativo promosso dal Comune di Cesena, tramite l’assessorato allo sport e l’associazione Volley
Club Cesena, sulle dinamiche atleti, figli, genitori, allenatori, aperto gratuitamente a tutta la cittadinanza.
Ugo Baglietti, ideatore del progetto Engram, ed il dott. Gianluca Iorio, psicologo clinico, esperto in
dipendenze patologiche e disturbi di personalità, esporranno le proprie esperienze nella ‘Gestione del gruppo
per renderlo un ambiente tutelato’.
Entrambi provenienti dal mondo della pallavolo, Baglietti e Iorio partiranno dai fondamenti delle dinamiche
relazionali, che riguardano adulti ed adolescenti, per arrivare alla valutazione di quegli strumenti che
possono generare un ambiente di condivisione sereno e propositivo, di qualsiasi ambito si parli.
Il gruppo Engram propone dunque un’ulteriore formula di intervento con due profili interni al consorzio
Romagna in Volley, che hanno in comune esperienze nel mondo dello sport, ma che faranno della loro
disomogeneità anagrafica e formativa, uno dei punti di forza su come verrà sviluppato l’argomento.
La serata sarà replicata a cura dalle associazioni aderenti al consorzio Romagna in Volley, venerdì 22, alle

20.30, al museo della marineria di via Armellini 18 a Cesenatico (a cura dal Cesenatico Volley), e mercoledì
27, alle 20.30, a Ravenna, alla sala D’Attorre di via Ponte Marino 2 (a cura del Porto Robur Costa).
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Ti potrebbe interessare anche
Tre incontri a Cesena, Cesenatico e Ravenna su sport e psicologia
CESENA. Mercoledì 24 febbraio, alle ore 20.30, a Cesena, alla sala convegni del palazzo del Ridotto di
piazza Almerici, andrà in scena l’ultimo appuntamento del percorso formativo ‘Figli ed atleti vincenti’,
promosso dal Comune di Cesena, tramite l’assessorato allo sport e l’associazione Volley Club Cesena con la
collaborazione del gruppo Engram, dedicato alle dinamiche atleti, figli, genitori e allenatori, ed aperto
gratuitamente a tutta la cittadinanza.
Violenza sessuale nei guai uno psicologo forlivese
Gli inquirenti di Bologna e Forlì indagano sull’ipotesi di un duplice reato, violenza sessuale e detenzione di
materiale pedopornografico, un terapista di Forlì
"L'altro volto delle donne", quando il cinema racconta il "lato rosa del mondo"
Al via la nona edizione della rassegna CinemAnimaMente, quest’anno dedicata al tema ”L’altro volto delle
donne”. Lunedì 27 febbraio al Cinema San Biagio il film “Il mio domani”
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