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La coppia tra desiderio e realtà
Articoli della stessa rubrica
Che per arrivare a pronunciare il fatidico “sì” davanti all’altare, fosse necessario frequentare un corso
prematrimoniale è cosa nota. La novità è, invece, l’organizzazione di un percorso di coppia per chi preferisse (e
il numero è in aumento) il rito civile.
Il corso, intitolato "La coppia tra desiderio e realtà", non è ovviamente obbligatorio ma, visto anche l’elevato
numero di separazioni e divorzi, forse è consigliato.
Rivolto non solo alle coppie in procinto di compiere il grande passo, ma aperto a tutti coloro che credono che il
rapporto a due vada costruito, necessiti di una sua progettualità e di continue verifiche, il corso è promosso da due
psicologhe – Cristina Porrato e Irene Riva – e un’avvocatessa – Carola Marchesi – con la collaborazione di
Cristina Niutta, assessore ai Servizi civici del Comune di Pavia, che patrocina l’iniziativa.
«Ogni coppia è formata da tre parti: due individui ed una relazione: io, tu, noi. Ogni parte è di egual valore, ogni
parte deve avere spazio – spiegano le organizzatrici – Che l’amore iniziale tra una coppia continui a fiorire
dipende da come le due persone fanno funzionare le tre parti…
Difficoltà e frustrazioni capiteranno, verranno ben gestite con la giusta “cassetta degli attrezzi attrezzi”. Perché ogni persona stia bene nella
relazione, deve poter essere se stessa, sviluppare gli interessi e ricoprire i ruoli che maggiormente gli si addicono.
La natura della relazione sarà fortemente influenzata dal modo in cui ogni partner si sente rispettato dall'altro e dal modo in cui i partner
comunicano.
Mantenere vivo nel tempo un rapporto coniugale richiede di abbandonare l’antico detto “ sei la mia metà”, per scoprire che, per star bene,
occorre far incontrare “due unità” capaci di dialogare in modo armonico e duraturo ».
Il calendario degli incontri prevede la trattazione dei seguenti temi:

» Corso sulla biodiversità urbana
» Corso di acquarello naturalistico
» Creare la luce
» Corsi di teatro per bambini e ragazzi
» Birra fai da te
» Corso base di Escursionismo I Livello
» Bomboniere handmade
» Lavorare a maglia con le braccia
» Albero o presepe o...?
» I corsi di Oltreunpo'
» Tutto il buono della natura
» Giardini e balconi naturali
» Teatro Forum Cittadino 2015
» Corsi di teatro
» Bonsai, alla scoperta di un'antica arte
» Origami natalizi
» Biscotti fai da te
» Piccoli naturalisti si diventa!
» Benvenuto Bacco
» L'italiano della canzone
Vedi archivio

1° incontro - 23 maggio
La coppia è composta di tre parti: due individui ed una relazione: io, tu, noi.

2° incontro - 30 maggio
Le famiglie d’origine .

3° incontro - 6 giugno
I diritti/doveri dei coniugi; I rapporti con gli ascendenti e i discendenti.

4° incontro - 13 giugno
La comunicazione: dei bisogni, dei desideri, delle aspettative reciproche.

5° incontro - 20 giugno
Il regime patrimoniale dei coniugi.

6° incontro - 27giugno
La negoziazione; la coppia deve raggiungere decisioni su aspetti che ora tratta insieme e prima
trattava singolarmente, come soldi, cibo, tempo libero, lavoro, rapporti con le famiglie.

Informazioni
Dove: c/o Oratorio dei SS. Quirico e Giuditta. P.zza del Municipio - Pavia
Quando: da mercoledì 23 maggio 2012, con cadenza settimanale, alle 20.30
Partecipazione: gratuita ma su prenotazione
Per informazioni e iscrizioni: e-mail percorsocoppia@gmail.com
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