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. .COME
Gli incontri saranno realizzati attraverso attività coinvolgenti, 
finalizzate a favorire la riflessione e il dialogo all’interno della 
coppia e del gruppo.

Verranno utilizzati strumenti come tecniche di animazione,
role-playing, laboratori di gruppo, filmati, ecc

Non si può non comunicare…
Ogni santo giorno

Se stiamo insieme ci sarà un perché…
Dubbi e decisioni: una questione di valori

Ho guardato dentro un’emozione e ci ho visto…
Make love, not war
Anima e Corpo, ovvero come nasce Piacere.

7 incontri serali a cadenza settimanale, al Punto Familia,

Informazioni e iscrizioni 

più una giornata.

Tel. 011.44.75.906  (lunedì - venerdì ore 14.00 - 19.00) 
www.puntofamilia.it - puntofamilia@libero.it

. .PER CHI
Coppie in divenire, che vivono insieme e non, sposate e non, 
credenti e non, giovani e meno giovani. 

Qualcosa di coppia?
Sì, lo voglio.

fanno corsi per divertirsi e stare bene (sci, danza, shiatzu, hip 
hop, degustazione, ….), le organizzazioni pubbliche e private 
realizzano corsi a getto continuo per i propri dipendenti.

Parlare di formazione continua sta diventando perciò normale, 
tranne che per la coppia. Tutti siamo consapevoli della splendi-
da complessità del rapporto tra uomo e donna, di quanto ogni 
giorno si possa e si debba imparare, eppure gli spazi in cui 
potersi esercitare sono davvero pochi.

“Qualcosa di coppia” cerca di colmare questo vuoto.
Non ha certo la pretesa di “insegnare” a st are insieme, ma 
propone un percorso per:

imparare l’arte della manutenzione della coppia 
migliorare la capacità di comunicazione 
prevenire crisi e conflitti nella relazione 
far crescere desiderio, gioco e umorismo . .QUANDO E DOVE

. .PERCHÉ
Si passano anni sui banchi di scuola per prepararsi al lavoro, si

. .COSA
La mia, la tua, la nostra storia


