
UNIVERSITÀ CATTOLICA  SACRO CUORE    EAS – ENTE ATTIVITÀ SOCIALI 
  CENTRO DI CULTURA PER LO SVILUPPO  - ACIREALE  

 
 Giornata di enrichment familiare per coppie 

La cura del legame di coppia 
Acireale, sabato 7 novembre 2015 

 

Scheda di iscrizione 
da consegnare alla Segreteria del  
Centro di cultura per lo sviluppo  

Corso Savoia, 104 - 95024 Acireale.  
Tel. 095-894190 Fax 095-894929; 

cdc.acireale@unicatt.it  
 entro il 5 novembre 2015 

 
Cognome e Nome ……….…………………………………… 

………………………………………………………………………….

nat…... a ............................................. (….) 

il …………………....…/……………….....…/………….……… 

Indirizzo: via……….………………………….....……n...… 

Città…..…………………………………………………...(......) 

C.a.p. ....................................................... 

tel. (.........)..…………………………………..…...………… 

Cell……………………………………………………………………. 

e-mail: …...........…………………………………….………. 

Titolo di studio…….………………………………………….. 

Professione….………………………………………….….….. 

Codice fiscale o P.IVA…....…………………...…..…………  

……l….sottoscritt……..dichiara di aver versato la 

somma di € 5 (compresa IVA) per quota di 

partecipazione all’incontro  

Data ...........……………………….  
 
Firma ...........................…..  
  
 
 

Relatori 
 

Prof.ssa Raffaella Iafrate, 
docente di Psicologia dei 
legami familiari – Università 
Cattolica del Sacro Cuore 
  
 

Prof.ssa Anna Marta Maria 
Bertoni, docente di Metodi e 
tecniche di intervento per la 
famiglia e in comunità – 
Università Cattolica del Sacro 
Cuore  

 
 

Coordinatore 
 

Prof.ssa  Barbara Condorelli, 
docente I.I.S. “Gulli e 
Pennisi” di Acireale, membro 
comitato scientifico del 
Centro di cultura per lo 
sviluppo Acireale. 

 
 

Attestato 
 

A  quanti  avranno  frequentato per intero  
l’incontro verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
 
 
 
 

Informazioni 
Segreteria del Centro di cultura per lo 
sviluppo - corso Savoia, 104   95024 – 
Acireale (Ct) tel. 095-894190 fax 095-
894929 e-mail: cdc.acireale@unicatt.it; 
www.easacireale.it 
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Centro di cultura per lo sviluppo – Acireale 
 

La cura del legame 
di coppia 
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Prof.ssa Raffaella Iafrate 
Prof.ssa Anna Marta Maria Bertoni 

(Università Cattolica del Sacro Cuore) 
 

 
 

 
 
 

Sede dell’incontro 
Centro di cultura per lo sviluppo 

Via Marchese di Sangiuliano, 79 - 
Acireale 

mailto:cdc.acireale@unicatt.it
mailto:cdc.acireale@unicatt.it;
http://www.easacireale.it


Presentazione 
 
Questa giornata nasce  in risposta a segnali di 

fragilità e di crisi del legame di coppia dovuti 

ai cambiamenti e alle trasformazioni che 

hanno profondamente inciso sull’assetto della 

famiglia e, nello specifico, della coppia; tra 

questi riconosciamo la difficoltà a vivere nella 

relazione gli aspetti di impegno e di dedizione 

nei confronti del legame, i ritmi di vita 

quotidiani particolarmente incalzanti,  la 

scarsa riflessione in merito all’importanza del 

confronto e del dialogo e una maggiore 

accettazione sociale della separazione. Tali 

fattori portano,  sempre di più, i partner a 

trovarsi incerti nell’affrontare difficoltà 

quotidiane ed eventi critici  che rischiano di 

mettere a dura prova la tenuta del legame.   

Due le principali finalità: in primo luogo, offrire 

uno spazio riflessivo a ciascun membro della 

coppia per pensare al proprio ruolo in essa, 

all’identità propria e di coppia, alle risorse di 

cui dispone e alle eventuali difficoltà che 

incontra, in modo da poter affrontare in modo 

più consapevole le sfide, ma anche le 

opportunità che la vita di coppia presenta. 

In secondo luogo, promuovere una “rete” tra 

le coppie, che diventa occasione di 

connessione  e progettualità anche con il 

contesto sociale più allargato. 

 

Programma 
 

Sabato 7 novembre 2015 

“Va dove ti porta il cuore?” 

Costruire il legame di coppia tra 

passione e impegno  

 
10.00-11.30 Introduzione alla giornata e 

riflessione teorica sul tema 

11.30-12.30 Esercitazione  

12.30-13.00 Dibattito 
 
 

"Se mi ami mi capisci?" 

La comunicazione nella coppia 

 

14.15 - 15.00 Perché, per cosa e per chi 

comunicare nella coppia  

15.00- 16.30 Laboratorio sulle tecniche 

comunicative 

16.30 - 17.00 Dibattito e conclusioni 

 
 

Destinatari 
 

Coppie, giovani, singoli, responsabili di gruppi 

famiglia, membri di associazioni familiari, 

formatori di corsi prematrimoniali, chiunque è 

interessato all’argomento 

 

  
 

Iscrizioni 
 
L’incontro è a numero chiuso. In caso di 
richieste superiori ai posti disponibili si terrà 
conto dell’ordine di arrivo delle domande. La 
quota di iscrizione è di 5 euro (Iva inclusa). 
Le schede di iscrizione dovranno pervenire, 
insieme alla quota di iscrizione, entro il   

 
5 novembre 2015 
alla Segreteria del  

Centro di cultura per lo sviluppo, 
corso Savoia, 104 95024 Acireale, 
tel. 095-894190, fax 095-894929, 

e-mail: cdc.acireale@unicatt.it 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 
 
Il Centro di cultura per lo sviluppo, in qualità di titolare del 
trattamento, garantisce la massima riservatezza dei dati 
da Lei forniti, in ottemperanza disposizioni del D. Lgs. 
196/03. Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini 
organizzativi del corso. In ogni momento, a norma dell’art. 
7 del citato decreto, potrà avere accesso ai Suoi dati e 
chiederne la modifica o la cancellazione. 
Compilando la scheda d’iscrizione, avrà la possibilità di 
ricevere materiale informativo su future e analoghe 
iniziative 

mailto:cdc.acireale@unicatt.it

