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        Brescia, 10 Novembre 2018 

 

 

Caro Michele,  

 con la presente vogliamo esprimerti il nostro più sincero sentimento di gratitudine 

per la squisita disponibilità, la concreta collaborazione e soprattutto il sostegno economico che ci 

hanno permesso di realizzare con successo il Convegno nazionale “La vita oltre il cancro: 

Sessualità, Fertilità, Procreazione. La Psiconcologia tra limiti e risorse” che si è svolto a Brescia 

dal 8 al 9 Novembre 2018. 

Due giornate molto intense e articolate da workshop, sessioni plenarie condotte da esperti 

nazionali e internazionali che operano nell’ambito psiconcologico, una serata aperta alla 

popolazione, una sessione rivolta ad insegnanti, operatori della scuola, genitori e studenti. 

Si è cercato di trasformare un convegno di carattere scientifico in un evento oltre che 

formativo anche informativo e culturale: studenti, insegnanti e popolazione sono divenuti gli attori 

protagonisti di uno scenario dialettico imperniato su argomenti difficili come la prevenzione del 

disagio provocato da eventi traumatici che improvvisamente irrompono nella nostra vita. 

Il Convegno ha rappresentato per noi che l’abbiamo organizzato, un’esperienza unica per 

la carica umana e l’affetto dimostratoci da molte persone, coinvolgente per l’intensità delle 

emozioni che i relatori e gli studenti hanno saputo trasmettere con i loro interventi, stimolante per 

la quantità e la qualità dei contenuti. 

Ci auguriamo che queste sensazioni siano state vissute, condivise ed apprezzate anche da 

chi vi ha partecipato e che siano state motivo di stimolo per trarre insegnamenti utili sia sul piano 

umano, che professionale. 

Nel rinnovarti il nostro ringraziamento e nella speranza di poter ancora contare sulla vostra 

sensibilità per manifestazioni future, ci è gradito porgerti i nostri più cordiali saluti 
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