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IL FILO CONDUTTORE. 

Tavola rotonda con l’esperto 

“Prendersi cura di sé e degli altri: l’ascolto del disagio” 

Giovedì 17 marzo, alle ore 18.00, presso la sede della Associazione, a Pistoia in Via Paganini  7, si terrà, 

nell’ambito del gruppo IL FILO CONDUTTORE, una nuova tavola rotonda con l’esperto.  

Il titolo di questo interessante appuntamento sarà:  

“Prendersi cura di sé e degli altri: l’ascolto del disagio”. 

“Incontriamo la professoressa Kira Pellegrini Marraccini, presidente dell'associazione "Oltre l’Orizzonte – per la 

promozione del benessere psichico" 

L'associazione è nata il 29 luglio 1999. Il suo auspicio è facilitare un salto culturale e galoppare oltre la paura, 

l'indifferenza, l'ignoranza e la ghettizzazione, verso il riconoscimento dei diritti di piena cittadinanza delle persone 

affette da disturbi psichici e per la loro inclusione sociale. L'associazione è composta da persone con disagio 

psichico, da familiari e da simpatizzanti che desiderano recuperare il valore genuino dei rapporti interpersonali. 
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Chi desidera saperne di più può consultare il sito: www.oltrelorizzonte.orgQuesta iniziativa è organizzata dal 

gruppo IL FILO CONDUTTORE composto da numerose signore che si ritrovano settimanalmente presso la sede 

del Circolo per dedicarsi al lavoro a maglia e per, appunto come in questo caso, affrontare insieme altri temi di 

comune interesse. 

L’appuntamento del 3 marzo è aperto a tutti i soci ed ai loro familiari interessati a partecipare. 

Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria presenza all’incontro telefonando, entro martedì 

15 marzo, ad uno dei seguenti numeri: 

Segreteria C&TL Caripit: Tel. 0573 20456 – Sonia: Cell. 335 1334036 – Meri: Cell. 338 4296155. 

Nel caso in cui le adesioni fossero troppo numerose per la capacità ricettiva della nostra sede, se possibile, 

organizzeremo l’incontro in una location alternativa e più spaziosa, che sarà comunicata agli interessati, altrimenti 

saremo costretti ad accettare le richieste in ordine di arrivo. 

N.B. L’iniziativa è organizzata verificando e tenendo conto dei Protocolli di Sicurezza contro il rischio contagio da 

Covid-19. In particolare, a tutti i partecipanti verrà richiesta l’esibizione del Green Pass. 

Vi aspettiamo ! A presto! 
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