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Gentili amici,

siamo lieti di inviarvi questa informazione straordinaria relativa a due eventi a Como dedicati
alle relazioni d'amore non violente.

Il primo appuntamento è la chiusura di Questo Mostro Amore, il progetto per la prevenzione del
violenza nelle coppie tra pari di attivaMente, che e ormai alla sua quarta edizione in città.
Lunedì mattina 26 novembre alle ore 11.OO presso i! Teatro Sociale di Como saremo in
scena con'l'infodrama Io non sono que! che sono, in una ra ppresentazione per le scuole
secondarie di II grado che in questì mesi hanno seguito un percorso didattico con Jacopo
Boschini e Valerie M o retti.

Questa sera invece una conferenza genitori dal t:tolo QUESTO LORO AMORE, la serata è
pensata in collegamento proprio con il nostro QUESTO MOSTRO AMORE e fa parte dell'articolato
palinsesto della Settimana dell'Infanzia, promossa dal Comune di Como.
Durante la serata lacopo e Valerie cambieranno il punto di vista e cercheranno di capire insieme
ai partecpianti come supportare inostri figli nella creazione di relazioni d'amore sane e
rispettose.

QUESTO LORO AMORE
Una serata per genitori a cura di Valerie Moretti e lacopo Boschinl
22 novembre ore 20.45 | Presso LAuditorium Collegio Gallio, via Gallio l lngresso libero

Saremo lieti di accogllervi tra i nostri ospiti per potervi così mostrare ìl lavoro da vicino e
scambiare poi due chiacchiere in merito.

Speriamo di incontrarvi presto e vi inviamo un saluto cordiale.
Lo staff di AttivaMente
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