
 
 

UOMINI E DONNE: CONSIGLI PER UN BUON INCONTRO 
 
  

Il gruppo sposi della Parrocchia di San Giovanni Bosco invita per 
sabato 17 dicembre alle ore 17.30 presso le Opere parrocchiali (in via 
Sassi, a Modena) le persone interessate ad un incontro sul tema 
  

Maschile e femminile a confronto:  
la relazione complementare tra uomo/donna 

  
Che cosa significa essere uomini e donne oggi? Qual è l'originalità che 
ognuno porta all'interno della coppia? E con i figli? Come vivere l'essere 
madri e l'essere padri? Siamo uguali? Interscambiabili? O siamo così diversi 
che ogni dialogo diventa conflitto? 

Davvero le differenze tra uomini e donne sono solo legate a fattori culturali, come vorrebbe l'"ideologia 
di geenre"?  
  
Di fronte alla complessità di compiti a cui devono fare fronte le famiglie di oggi, quali strumenti dare a 
uomini e donne perché possano crescere nella consapevolezza della propria identità di genere? Come 
educare i nostri figli ad accettare e valorizzare l'essere maschio / femmina? Essere marito e moglie, 
essere padre e madre, la passione e la tensione che la differenza inevitabilmente porta con sé. Il rischio 
è di farne ideologia che elimina la fertile dialettica tra differenze o – al contrario – crea solamente spunti 
di supremazia di un genere sull’altro. 

Questi sono i punti che vorremmo approfondire nell'incontro, con un approccio simpatico, anche con 
l’uso ragionato di sequenze tratte dal cinema, una modalità originale per rivolgersi a coppie, genitori, 
famiglie, che ha riscosso molti apprezzamenti. 

L'incontro sarà condotto dalla coppia Marco e Alessandra Scarmagnani, membri dell'associazione 
Comunità Papa Giovanni XXIII, 3 figli e diverse esperienze di affido familiare alle spalle.  

  Il dott. Marco Scarmagnani è giornalista, formatore, mediatore e 
consulente familiare. Ha dedicato due tesi – in Psicologia dell’educazione e in 
Scienze dell’educazione – allo studio del maschile e del femminile dal punto di 
vista sociologico, pedagogico e della psicologia della personalità. Collabora 
con il Master di Mediazione familiare dell’Università di Verona e si occupa di 
formazione e sostegno a coppie e genitori, per problematiche educative, per 
una corretta gestione del conflitto, per la promozione del benessere nelle 

relazioni familiari. 

Tutte le persone interessate sono invitate. E' prevista l'assistenza ai bambini. 

Al termine dell'incontro (19,30) per chi lo desidera ci sarà una cena in fraternità, dove ogni famiglia 
condividerà quello che avrà portato. 

Per info: Sabina 059-352574 Andrea 348-2612771 

 


