Milano, 16 Aprile 2018

Carissimi Soci, Cari Amici dell’UCID,
Il padre e la paternità sono argomenti oggi affrontati spesso con accezioni negative o riduttive del
ruolo e della funzione che invece la natura e la legge di Dio contemplano come essenziale e
fondamento dell’identità personale dei figli e richiamo alla loro libertà rispetto ai condizionamenti e
alle convenzioni che il nostro sistema sociale quasi ci impone. Il padre è allora co-creatore e cofondatore della personalità del figlio e promotore dei suoi progetti buoni. A volte anche noi
professionisti e gli imprenditori con figli ci dimentichiamo o siamo distratti nel considerare che anche
fare il padre è parte della nostra missione e del nostro «mestiere». Ce ne parlerà un celebre studioso
che, sul tema ha pubblicato straordinari libri, pubblicazioni, articoli ed interviste, il:

Prof. CLAUDIO RISE’
Titolo dell’incontro sarà quindi

«La scoperta di sé nella paternità, conversazione con Claudio Risé: psicoterapeuta,
docente e scrittore»
Come vedremo questa conversazione è uno strumento utilissimo di formazione e di crescita per tutti
che Vi suggeriamo di proporre anche ai Vostri amici e conoscenti.
L’incontro, aperto a tutti e si terrà
Sabato 5 Maggio 2018
All’

L’EREMO DEI SS. PIETRO E PAOLO
Località S.Pietro, 1 25040 BIENNO (Bs) – ITALIA

La giornata seguirà la seguente agenda:
10:45

Accoglienza

11:00 Relazione e commenti
13:00 Pranzo Conviviale: chiamare signora Amedea Bossi 335 6021801
Cordiali saluti
Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti - UCID
Sezione Valle Camonica
Enrico Chini

Importante
Ricordiamo a tutti che la quota associativa per l’anno 2018 è di € 240 e va versata alla nostra Segreteria. La forma preferita di pagamento è
il bonifico bancario con causale “quota 2018 UCID Sezione Valle Camonica Brescia”, Banca Popolare di Sondrio Agenzia 1, Codice IBAN
T10B0569654440000007310X70. In alternativa si può pagare mediante assegno bancario. Siamo certi del Vostro sostegno e della Vostra
pronta e responsabile adesione.

