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LE SFIDE DELLA FAMIGLIA OGGI

Incontro con Claudio Risé

12 dicembre 2015

ore: 15.00 - 16.30

Centro Pastorale Paolo VI
via Gezio Calini 30, Brescia

L’associazione Mons. G. Marcoli è stata costituita 
nel 2001 per sostenere le risorse e le capacità di 
quei genitori che si trovano nella difficile situazione 
di dover crescere un figlio sordo o con altre forme di 
disabilità. Interveniamo direttamente sulle famiglie 
con visite domiciliari; curiamo la formazione degli 
operatori che si occupano di queste realtà a rischio 
attraverso corsi, convegni, pubblicazioni.

In casi di particolare complessità non sostenuti a 
sufficienza dai servizi pubblici, forniamo interventi 
educativi specifici a domicilio. Le famiglie con cui 
lavoriamo sono sia italiane che straniere.

SOSTIENI IL NOSTRO INTERVENTO!
Dona il tuo 5 x mille scrivendo il nostro codice 
fiscale nella tua dichiarazione dei redditi
C.F. 98097720175

Fai un’offerta tramite bonifico bancario
IBAN IT27IJ0350011205000000015633

Associazione di Promozione Sociale Mons. G. Marcoli
www.associazionemarcoli.it

segreteria@associazionemarcoli.it
cell. 334 1129031



Claudio Risé, psicanalista junghiano, ha inse-
gnato Sociologia dei processi culturali e delle 
comunicazioni all’Università dell’Insubria (Va-
rese) e Psicologia dell’educazione all’Universi-
tà di Milano Bicocca.

Lavora da oltre venti anni sulla psicologia del 
maschile e sui problemi derivanti dalla crisi del-
la figura paterna.

L’odierna “società senza padri” ha smarrito il 
senso religioso e la capacità di dare significa-
to alle prove della vita: la riflessione di Risé ci 
introduce ad un sentire nuovo, dove c’è spazio 
e considerazione per un padre consapevole e 
responsabile.

Ultime pubblicazioni di Claudio Risé:

Il Padre l’assente inaccettabile (2003)  San Paolo
Il mestiere di padre (2004) San Paolo  
Il padre libertà dono (2013) Ares 
Diventa te stesso (2013) Red
Felicità è donarsi. Contro la cultura del narcisismo 
(2014) San Paolo
Guarda tocca vivi  (2014) ebook San Paolo
Il maschio selvatico 2. La forza vitale dell’istinto maschile 
(2015) San Paolo
Curare l’anima (2015) con P. Ferliga, La Scuola Ed. 
Donne selvatiche. Forza e mistero del femminile 
(2015) con M. Paregger, San Paolo 

Claudio Risé conduce il blog Psiche lui su Io Donna, 
settimanale del Corriere della Sera, e collabora a 
quotidiani e settimanali

PROGRAMMA

15.00 - 16.00  Wally Capuzzo* introduce e 
dialoga con l’Autore

  Claudio Risé :”Le sfide della 
Famiglia oggi”

16.00 - 16.30  Dibattito col pubblico

*Wally Capuzzo è psicologo psicoterapeuta socio 
fondatore e docente dell’Istituto di Psicoterapia del 
Bambino e dell’Adolescente di Milano, Past President 
dell’Ordine degli Psicologi di Lombardia. Ha svolto 
attività nel servizio pubblico, attualmente si occupa di 
formazione e conduce ricerche a livello clinico sul ruolo 
del padre.  


