
ISCRIZIONI
Per una migliore organizzazione delle serate si chiede di se-
gnalare la vostra partecipazione, compilando la scheda qui 
riportata e consegnandola c/o la sede delle ACLI di Solaro 
o la segreteria della Parrocchia o l’uffi cio matrimoni del 
Comune di Solaro.

il corso
E’ GRATUITO
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I costi organizzativi sono sostenuti
dal Circolo ACLI di Solaro
(fi nanziato con i contributi ACLI campagna 5 x 1000)

GLI INCONTRI SI TERRANNO
ALLE 0RE 21.00 PRESSO 
ACLI CITTA’ DEL SOLE
Via Pellizzoni 5
20020 Solaro (MI)

SCHEDA DA COMPILARE
✃

Nome …………………………………..……....………………………

Cognome …………….....................................................………....

Indirizzo ………………………........................................................

Città ..…………….....................................................................…..

CAP ……......................                             Prov……......................

Recapito telefonico ……………...………....…..…....………………

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

❏ Desidero partecipare al corso gratuito “L’Arte di amarsi”

Autorizzo al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

Firma …......................................................................................…

i
tel. 02/96790417 - cittadelsole@aclimilano.com

ITINERARIO
PERMANENTE
DI FORMAZIONE
ALLA VITA
DI COPPIA



L’arte
di amarsi

IL Circolo ACLI di Solaro, in collaborazione con l’asses-
sorato alle politiche sociali del Comune di Solaro e la 
Parrocchia “SS. Quirico e Julitta”, organizza una serie di 

incontri  dedicati alle giovani coppie e alle famiglie di nuova 
formazione  sulla qualità della vita di coppia.

Purtroppo, i dati statistici e la cronaca quotidiana sottolineano il 
notevole aumento di crisi e di fallimenti, con conseguenti sepa-
razioni e inevitabili diffi coltà nel garantire ai fi gli, per un loro sano 
processo di crescita, quanto compete alla coppia genitoriale.

Un supporto informativo e formativo permanente risulta neces-
sario perché, in chi decide di formare una famiglia, cresca la 
consapevolezza e quindi la responsabilità rispetto a ciò che si 
sta compiendo.

FINALITA’
❤ “PROMUOVERE” la qualità della vita di coppia e di famiglia;

❤ “PREVENIRE” le inevitabili piccole o grandi diffi coltà che 
una coppia può incontrare nell’arco del suo ciclo di vita.

❤ “CONDIVIDERE” gioie e dolori attraverso il confronto su casi 
concreti

DESTINATARI
❤ GIOVANI che si avviano a celebrare il proprio matrimonio sia 
civile che religioso

❤ GIOVANI che intendono convivere stabilmente

❤ COPPIE già sposate o conviventi che vogliano approfondire 
le tematiche proposte

GLI INCONTRI

COSTRUIRE LA VITA DI COPPIA:
RISORSE DA ATTIVARE E RISCHI DA EVITARE
MARTEDI’ 11 NOVEMBRE 2014

Dott.ssa Lara Franzoni
Psicologa

Alcuni spunti di rifl essione:
❤ come superare il rischio di autoreferenzialità e poter costruire 
un progetto comune, condiviso, frutto di contrattazione;
❤ come superare il legame di dipendenza dalle rispettive fami-
glie di origine;
❤ come imparare ad ascoltarsi ed accogliersi, a condividere  
progetti e speranze basandosi sulla reciprocità;
❤ come aprirsi alla generatività e alla creatività.
❤ come valorizzare le eredità delle famiglie d’origine;
❤ come “stipulare un contratto” matrimoniale: cosa porto di me,  
cosa chiedo all’altro, quale progetto comune formuliamo;
❤ essere famiglia presuppone un generare: è possibile solo con 
i fi gli naturali?

LA FAMIGLIA NELLA COSTITUZIONE
E NEL CODICE CIVILE 
MARTEDI’ 18 NOVEMBRE 2014

Dott.ssa Fiorella Landro
Avvocato civilista del Foro di Milano - Mediatore famigliare

Alcuni spunti di rifl essione:
❤ approfondire l’attenzione che il legislatore riserva alla fami-
glia, riconoscendone la funzione e il ruolo sociale;

❤ esplorare i diritti della famiglia  
che vengono riconosciuti e garantiti dal  
legislatore, allo stesso modo  dei diritti invio-
labili dell’uomo;
❤ rifl ettere su come la Costituzione considera fon-
damentale e insostituibile il compito svolto dalla fami-
glia, dedicando diverse disposizioni alla sua disciplina ed 
alla sua tutela;
❤ ragionare sul matrimonio come riconoscimento dell’egua-
glianza morale e giuridica dei coniugi, che rappresenta una 
scelta con effetti su ogni aspetto della loro vita: nei rapporti 
patrimoniali, in quelli inerenti alle decisioni familiari, fi no a 
comprendere tutto ciò che coinvolge il rispetto della perso-
nalità e della dignità di ciascuno;
❤ confrontarsi sulle altre forme di convivenza e sulla rilevan-
za giuridica che il diritto gli riconosce.

FARE “I CONTI” …INSIEME
MARTEDI’ 25 NOVEMBRE 2014

Rag. Antonio Colzani
Consulente economico/fi nanziario – ACLI Milano

Alcuni spunti di riflessione:
❤ l’importanza di “pianifi care”: il budget economico famigliare
❤ il riconoscimento e la suddivisione delle spese ordinarie 
e straordinarie
❤ la “previsione di spesa” ed il necessario accantonamento
❤ la necessità di chiedere un mutuo: criteri di scelta
❤ l’abitudine alla registrazione quotidiana di entrate e 
uscite

Presenterà gli incontri Silverio Basilico - presidente del Circolo ACLI di Solaro


