Progetto "Giovani coppie"

Il progetto “Giovani coppie” nasce un duplice intento: da un lato il desiderio di collaborazione e
scambio tra figure professionali diverse in un’ottica di reciproco arricchimento e, dall’altro, la
prospettiva della prevenzione e della promozione del benessere che caratterizza il nostro
lavoro.

Le professioniste coinvolte nel progetto sono la dott.ssa Margherita Toscano, psicologa,
psicoterapeuta, CTU e CTP e l’ Avv. Caterina Olivo , esperta di diritto di famiglia; entrambe,
dunque, lavorano, per competenze e aspetti diversi, con coppie che attraversano una crisi
coniugale.

Dalle rispettive esperienze lavorative è emerso come spesso le coppie arrivano a sposarsi con
scarsa consapevolezza delle implicazioni giuridiche e soprattutto relazionali che il matrimonio
comporta; sovente non c’è la capacità di affrontare un momento di crisi che si trasforma
rapidamente in una rottura definitiva, causando grossa sofferenza a entrambi i coniugi ed agli
eventuali figli.

Di qui nasce l’idea di proporre un corso dedicato alle coppie che intendono sposarsi (anche solo
civilmente) oppure a chi vuole iniziare una convivenza con un duplice taglio, psicologico e
giuridico.

Il corso si articolerà in nove incontri di cui tre su tematiche psicologiche, tre su argomenti
giuridici e i restanti, svolti in co-conduzione, offriranno un duplice sguardo su questioni inerenti
alla vita di coppia. Nel corso delle serate vi saranno momenti dedicati alla teoria ed altri che
implicheranno una maggiore attivazione e coinvolgimento del gruppo con un confronto diretto
dei partecipanti.

Gli incontri affronteranno i seguenti temi:
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1° incontro:
Presentazione delle conduttrici, dei partecipanti al gruppo e delle
loro aspettative.
Introduzione alle tematiche affrontate durante il corso e
alla modalità di conduzione (co-conduzione)

2° incontro:
Toscano)

Maschile e femminile: due universi che si incontrano (dott.ssa

3° incontro:

Il matrimonio nel codice civile (Avv. Olivo)

4° incontro:
Innamoramento e amore: dal compagno ideale al compagno
reale (dott.ssa Toscano)

5° incontro:

La gestione del litigio di coppia (co-conduzione)

6° incontro:

Diritti e doveri che nascono dal matrimonio (Avv. Olivo)

7° incontro:
Toscano)

Corporeità, affettività e sessualità nella coppia (dott.ssa

8° incontro:

Regime patrimoniale della famiglia (Avv. Olivo)

9° incontro:
Da figli a genitori: rapporti con le famiglie di origine e la nascita
dei figli (co-conduzione)
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