
Modalità di iscrizione  
 

 La partecipazione è gratuita. 
 Per l’iscrizione compilare la scheda 

allegata e inviarla, per posta o per 
posta elettronica, a: 

 Consultorio Il Campuccio 
della Misericordia di 
Firenze Onlus,  
Via Villani 21/A  
50125 Firenze 

 ilcampuccio@gmail.com 
 Una copia della scheda di iscrizione, 

compilata e firmata, dovrà essere 
consegnata all’ingresso della sede 
dei lavori. 

 

Sede 
 

Il seminario si svolge presso la Residenza 
Il Bobolino 

Via Dante da Castiglione, 13 
50125 Firenze 

  
Il Bobolino si trova in una delle più belle 
zone di Firenze, nei pressi del Poggio 
Imperiale, a pochi passi dal Piazzale 
Michelangelo. E’ raggiungibile da Piazza 
Stazione con gli autobus 11, 12 e 13. Per chi 
volesse raggiungerla in macchina può fruire 
dei parcheggi di Porta Romana. 
 

 
 

 
 
 

Piano triennale di 
Seminari formativi 

 
 13 Aprile 2012 - Da Eros a Marte - Le 

conflittualità nelle relazioni parentali 
 26 Ottobre 2012 - La fucina delle 

relazioni - Possibili problemi nella 
realtà delle relazioni 

 20 Aprile 2013 – Single, famiglia 
allargata: nuove famiglie?  

 9 Novembre 2013 - Dimensione 
multiculturale nella coppia 

 12 Aprile 2014 - La genitorialità 
difficile 

 25 Ottobre 2014 - La vecchiaia subita e 
la vecchiaia vissuta 

 
Responsabili scientifici e Segreteria 
scientifica: Carlo  Conti e Rosanna Intini 
Comitato scientifico: C. Conti, G. Fini, R. Intini, 
M. Qualiano, L. Marri e L. Vannini 
Segreteria organizzativa: L. Marri  
Coordinamento e Diffusione Fondazione 
Nicola e Mina Intini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Delegazione regionale Toscana 

del 
Centro Italiano di Sessuologia  

 

 
Consultorio Familiare 

Il Campuccio 

 
 

 
 

 
 

 
Arciconfraternita della 
Misericordia di Firenze 
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La vecchiaia subita e la vecchiaia 
vissuta 

 
 

Firenze,  25 Ottobre  2014 

Carlo Conti 
 prof_conti@tin.it 

Liliana Marri  
Responsabile Il Campuccio 

ilcampuccio@gmail.com 

Rosanna Intini 
intini_r@libero.it 

 



 
   La rete informale dei consultori familiari 
della Toscana, il Consultorio familiare “Il 
Campuccio” della Misericordia di Firenze 
Onlus, in collaborazione con la Delegazione 
regionale toscana del Centro Italiano di 
Sessuologia, organizzano un ciclo di 
seminari di formazione e aggiornamento 
focalizzato sui più diversi ed attuali aspetti 
delle relazioni familiari.  
    
   Il piano triennale programmato prevede 
due seminari all’anno, in aprile e ottobre,  
focalizzati sul tema della famiglia, non solo 
perché tema centrale della casistica 
consultoriale ma soprattutto per la 
rilevanza degli aspetti sociologici, culturali, 
psicologici, pedagogici e clinici che la 
caratterizzano. 
  
   Gli eventi sono rivolti agli operatori dei 
Consultori Familiari pubblici e privati, ai 
soci del Centro Italiano di Sessuologia, alle 
associazioni laiche e religiose interessate ai 
problemi della coppia e della famiglia, ad 
operatori socio-sanitari pubblici e privati, 
medici, psicologi,  avvocati, associazioni  del 
volontariato e del privato sociale impegnate 
nella promozione e sostegno del singolo e 
della famiglia. 
   
   Il seminario conclusivo del triennio si 
focalizza sul tema della vecchiaia, 
affrontandone i diversi aspetti,  rilevandone 
criticità e risorse senza tralasciare le 
possibilità e potenzialità operative dei 
consultori. 

 

 

Programma 
 
9.00 – Presentazione e Saluti  
  
9.15 -  Introduzione                                      
 
9.30 – P. Polcaro,  Aspetti psico-fisici dell'età 
anziana   -  R. Intini,  L'anziano tra famiglia 
e società 
 
10.15 – G. Gori,  Aspetti psico-relazionali 
dell' età anziana… viverla o subirla 
 
11.00 – E. Brizzi - C. Rufignani: Dinamiche 
psico-relazionali  degli ospiti anziani   
 
11.20 – Coffee break    
 
11.40 – Discussione 
 

12.30 – Consultori e vecchiaia: quali risorse, 
quali risposte       
. 
13.30 – 14.00   Pausa pranzo 
 
 14.00 – Consultorio di Prato: Una coppia 
anziana in conflitto 
 
14.30 - Consultorio di Pistoia: Una nonna... 
"presente" 
 
15.00 – Gruppi di lavoro 
16.00 – Discussione plenaria 
17.00 – Conclusioni e valutazione del piano 
triennale 

 

 
 

Relatori e Moderatori 

 

 Carlo Conti, Past-President e Delegato 
regionale del Centro Italiano di 
Sessuologia 

 Guido Gori,  Medico specialista in  Geriatra 
e Psichiatra,  membro del Consiglio Direttivo 
della Società Italiana di Psicogeriatria 
 

 Rosanna Intini, Medico, Psicoterapeuta, 
Presidente della Fondazione N. e M. Intini, 
Vicepresidente del CIS 
 

 Paola Polcaro,  Medico, Specialista in 
Gerontologia e Geriatria, Fondazione Don C. 
Gnocchi Centro IRCCS di Firenze 
 

 Elisabetta Brizzi, Pedagogista, educatrice 
presso la residenza per Anziani Il Bobolino 
della Miseericordia di Firenze. 

 Chiara Rufignani,  Psicologa, Residenza 
per Anziani Il Bobolino della Misercordia 
di Firenze 
 

 Biancamaria Bencini, Responsabile 

Consultorio di Pistoia 

 

 

 
Salvador Dalì, Reminiscenza archeologica 

dell’Angelus di Millet 

 


