L’Associazione Metabolé nasce nel 2007
e sviluppa un percorso di riflessione il
cui tema portante è l’accettazione del
corpo, liberi dai modelli imperanti che
impongono stereotipi di bellezza e
perfezione. Metabolé ha lo scopo di
sviluppare attività che avvicinino le
persone alla riflessione sui cambiamenti
che avvengono nel corpo umano, dovuti
a svariati motivi: a tale proposito
Metabolé vuole aiutare ad affrontare
inquietudini, interrogativi e situazioni
difficili che possono sorgere per effetto
di malattie, traumi o a causa del
naturale invecchiamento. La sofferenza
che viene attribuita al corpo è
inscindibile dall’identità di chi la vive
perché è proprio attraverso il corpo che
avviene il riconoscimento di se stessi in
quanto donne e uomini e del ruolo che si
assume
all’interno
della
società.
Attualmente,
una
certa
cultura
dell’immagine
e
dell’inseguimento
dell’eterna giovinezza contribuisce alla
nascita di un culto del corpo che può
facilmente condurre a oltrepassare i
limiti della ricerca del benessere fisico e
psichico, rischiando di inseguire il
modello di un corpo privo di identità
propria.
Per incentivare la riflessione sul corpo
l’Associazione Metabolé utilizza diverse
forme
di
comunicazione
(cinema,
conferenze, mostre di arte e fotografia,
pubblicazioni,
materiale
divulgativo,
etc.) e si avvale del contributo di diverse
forme di sapere (filosofia, medicina,
psicologia, etc.).
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Gruppo di auto aiuto rivolto
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Segnate, ma non piegate: verso
un nuovo equilibrio
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Calendario

Quando finalmente riusciamo a fermarci,

L’iniziativa verrà presentata il 20 ottobre

molto è cambiato in noi e intorno a noi.

2009 alle ore 18,30 presso il Centro
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dell’operazione, avevamo di noi stesse.
Gli incontri vogliono dare la possibilità di

Iscrizioni

condividere uno spazio di espressione e
confronto dei percorsi che le partecipanti
hanno affrontato nella loro esperienza di
malattia. Dare corpo ai fantasmi che
hanno costellato questa esperienza può
diventare un passaggio importante per
la riscoperta di risorse positive, al fine di
rimettere in moto la vita di relazione

Per iscriversi è sufficiente inviare un
messaggio ad uno dei seguenti indirizzi:
cittadinanza.donne@comune.venezia.it
segreteria@metabole.it
presidente@metabole.it
Oppure telefonare al numero
347.8753720

familiare, sociale e lavorativa.

La sede degli incontri è
il Centro Donna di Mestre
Viale Garibaldi n.155/A

