
Le trasformazioni storico e socio-culturali 
hanno apportato profondi cambiamenti nella 
struttura della coppia, facendo emergere con 
maggior chiarezza la crescente vulnerabilità 
della relazione. Dalle statistiche emerge che i 
divorzi e le separazioni sono in costante 
crescita: si assiste a separazioni dopo un 
brevissimo periodo di convivenza ma anche a 
separazioni dolorose dopo 20-30 anni di vita in 
comune. 

Quando e come una relazione di coppia si può 
definire stabile? E' possibile misurare il 
benessere di coppia? Quali sono gli indicatori 
della fragilità della coppia?
L’obiettivo di questo seminario, a partire da 
questi  interrogativi ,  è  quel lo di  porre 
l'attenzione alla relazione evidenziando la 
complessità e la dinamicità dell'interazione tra 
fattori di rischio ed elementi protettivi. 

Il seminario è rivolto a psicologi e 
psicoterapeuti, mediatori e consulenti 
familiari, assistenti sociali, operatori dei 
consultori familiari e dei centri di ascolto, 
operatori di pastorale familiare

Seminario di studio

«La fragilità della coppia: 
fattori di rischio e fattori di protezione»

Programma
 

 9.00 Registrazione dei partecipanti 

 9:15 Presentazione del Punto Familia e del CRF

 9:30 Proiezione 1° intervista di coppia e 
         1° intervento
“Analisi degli stili di vita e dei comportamenti in 
relazione alla stabilità di una coppia”
prof. Franco Garelli - Sociologo 

 10:15 Proiezione 2° intervista di coppia e 
           2° intervento 
“Conflitto?...Si grazie!” Gestire e valorizzare la 
conflittualità nella coppia. 
dott.ssa Paola De Andrea e dott. Carlo Tetti – 
Psicologi, Psicoterapeuti 

 11:00 Intervallo 

 11:15 Proiezione 3° intervista di coppia e 
           3° intervento 
"La relazione di coppia tra fragilità relazionali e 
impegno progettuale" 
prof. Domenico Simeone – Pedagogista

 12:00 Discussione e chiusura lavori. 

Relatori: 

Franco Garelli 
Professore Ordinario di Sociologia dei processi culturali e 
Sociologia delle religioni, Facoltà di Scienze Politiche, 
Università di Torino.
Membro dell'Associazione Italiana di Sociologia

Carlo Tetti, 
Psicologo, psicoterapeuta di orientamento psicoanalitico e 
sessuologo. 
Paola De Andrea, 
Psicologa, psicoterapeuta, analista transazionale. 
Lavorano privatamente occupandosi principalmente di 
terapia degli adulti e delle coppie. 

Domenico Simeone 
Professore Straordinario di Pedagogia generale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore Milano 
Presidente della Confederazione Italiana dei Consultori 
Familiari d'Ispirazione Cristiana 

Note tecniche 

La partecipazione è gratuita 
Per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro 
il 9 ottobre 2013 tramite il modulo online
http://s.puntofamilia.it/seminario
Oppure all’indirizzo mail: info@puntofamilia.it  

Associazione 

Via G. Casalis 72 - 10138 TORINO
Tel 0114475906 - www.puntofamilia.it

12 ottobre 2013 - Ore 9.00 -13.00 
Centro per le Relazioni e le Famiglie 

Via Bruino, 4 - Torino 


