
Vivere 
l’anzianità

come 
ricchezza

Centro Attività Psicosomatiche
Patrocinio del Comune di Modena Assessorato alla Sanità 
e Politiche sociali

Diamo spazio al positivo
che è in noi

Con la ginnastica psicosomatica
e il lavoro psicocorporeo

con il contributo della

ricostruire il benessere 
nel corpo

nuovi modi per comunicare

vivere bene la menopausa 
e l’andropausa

È’ una 

trasformazione 

eccellente 

mettere 

in positivo 

gli 

anni

ricostruire il benessere 
nel corpo

nuovi modi per comunicare

vivere bene la menopausa 
e l’andropausa

Per informazioni ed iscrizioni telefonare  ai cell.
392 0714014 - 338 7644383 - 338 1754877

Associazione affiliata all’Arci
Attività riservate ai soci



Dall’1 al 5 Settembre 2008

Menopausa ed andropausa:
le porte verso il futuro
Tutti i giorni dalle 19 alle 20,30 Palestra
Cittadella. Lavoro corporeo e psichico di
relazione e comunicazione
Per partecipare occorre iscriversi
Max 15 persone

Da Ottobre a Dicembre 2008 

Anzianità come asso
nella manica
Corsi a cadenza settimanale 

Il lunedì dalle 10,45 alle12
Riportare il benessere nel corpo
e nella psiche
Il giovedì dalle 9,15 alle 10,30
Esprimersi e comunicare: un
buon rapporto con sé e con gli
altri
Le attività si svolgeranno nella palestra
della polivalente Morane
Per partecipare occorre iscriversi

Presentazione del pro-
getto:“Vivere l’anzianità
come ricchezza”

Ginnastica psicosomatica 
nel parco

Da lunedì 25 a Venerdì 29 Agosto

Dalle 9 alle 10,30 , nel parco Ferrari e nel parco
della Repubblica, esercizi per rivitalizzare il
corpo e la psiche, ritrovare il benessere e
mettersi in sintonia con il positivo che la
maturità e l’invecchiamento portano con sé.
Punto di incontro: laghetti dei parchi
Partecipazione gratuita. 

Sabato 30 Agosto, alle ore 17

Presso la palestra della scuola Cittadella, un
incontro dedicato ad approfondire il senso del
progetto: motivazioni, articolazione, modalità
di partecipazione.

Dall’1 al 5 Settembre 2008

Le risorse del vivere dai 
50 anni in poi
Tutti i giorni dalle 9 alle 10,30 Palestra
Morane. Esercizi di ginnastica psicosomatica
per riequilibrare il corpo e la mente
Per partecipare occorre iscriversi
Max 15 persone

Iprimi segni dell’invecchiamento
cominciano dalla maturità. Dopo i
cinquant’anni è il corpo a dirci che si

sta avviando verso un cambiamento che
dalla maturità ci porterà alla vecchiaia.
La menopausa e l’andropausa, sono un
cambiamento importante per il corpo che
ha ripercussioni anche sul sistema nervo-
so e sulla vita psichica di ognuno.
Possiamo paragonarlo, per intensità e
mutamenti, al momento dell’adolescenza. 
Come possiamo fare in modo che dai 50 ai
70 anni ed anche oltre, i cambiamenti ine-
vitabili ed inarrestabili non siano solo
fonte di disagio, ma anche di piacere?
Come possiamo accompagnare questi
mutamenti mantenendo la cura di noi
stessi e favorendoli nel miglior modo pos-
sibile?

Invecchiare è inevitabile, ma invec-
chiare bene è un arte che richiede
intelligenza, dedizione, capacità di

scelta. Con tutte le iniziative che propo-
niamo in questo progetto, l’intento è pro-
prio quello di fornire occasioni e strumen-
ti che aiutino ad aver un contatto sereno
col corpo, con la psiche, con le relazioni,
proprio mentre il cammino transita dalla
maturità al progressivo invecchiamento.


