
AMORE CHE VIENI,
AMORE CHE VAI

PERCORSO DI FORMAZIONE AL MATRIMONIO
 EDIZIONE 2016

EPEIRA: IL RAGNO DIADEMATO

Epeira è il nome di un ragno che ogni sera, con invidiabile pazienza e cura, pulisce e 
ricostruisce la propria tela, torna sui nodi aggrovigliati  e li sgroviglia, rigenera i legami 
spezzati , ricrea il tessuto. 
Questa è la proposta di EPEIRA_Incontrare il confl itt o: 
rigenerare il tessuto delle relazioni diventate garbugli 
o fi li spezzati , favorire opportunità per migliorare 
la convivenza tra le persone, negli svariati  ambiti  della vita.

SEDE DEGLI INCONTRI: 
CORSO PROMESSI SPOSI 44 -LECCO
Il calendario del percorso formati vo
prevede una sessione primaverile e una autunnale 
ed un numero massimo di 8 coppie partecipanti  per sessione.
Sarà atti  vato al raggiungimento di almeno 4 coppie iscritt e.  
Per partecipare al percorso è necessario 
iscriversi in coppia 
 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA, GRAZIE AL FINANZIAMENTO 
DEL 5 PER MILLE DONATO AD EPEIRA

Per informazioni e iscrizioni:
Epeira_Incontrare il confl itt o
cell. +39 346 3220400    
info@epeira.eu - www.epeira.eu  

Epeira è il nome di un ragno che ogni sera, con invidiabile pazienza e cura, pulisce e 

con il patrocinio del:



IL PERCORSO SI ARTICOLA 

IN 6 INCONTRI SERALI

 DALLE 21.00 ALLE 23.00 

LE COSE CHE ABBIAMO IN COMUNE
Il matrimonio, la famiglia a confronto; la formazione e la prospetti  va della vita di coppia 
e del nucleo familiare. 

COME SI CAMBIA
Sviluppi e vicende della vita di coppia e del nucleo familiare. 

PARLAMI D’AMORE
Il dialogo e l’ascolto nella comunicazione di coppia. 

LA CURA
La relazione confl itt uale come risorsa e momento di crescita.

1000 EURO AL MESE
La gesti one economica della famiglia: dal budget familiare al valore simbolico del denaro

TI SPOSERÒ
Gli aspetti   legali della relazione matrimoniale; l’att o giuridico, implicazioni patrimoniali, 
le garanzie e il supporto per l’equilibrio economico, la genitorialità.

IL PERCORSO SI ARTICOLA 

IN 6 INCONTRI SERALI

 DALLE 21.00 ALLE 23.00

 

Per vivere felici e contenti  non ci sono incantesimi.
Per sostenere l’armonia della coppia e della famiglia, le persone hanno la possibilità e il compito 
di mett ersi in gioco per aff rontare insieme le questi oni che la vita, di volta in volta, pone.
Per costruire una storia che sia “per tutt a la vita”  possiamo però aiutarvi a sviluppare 
competenze e conoscenze uti li al legame di coppia che si sviluppa nel matrimonio.

A CHI È RIVOLTO
Gli incontri gratuiti  sono rivolti  alle coppie conviventi , coppie recentemente sposate 
e a quelle che stanno per sposarsi, con rito civile o religioso.

COSA FAREMO
Il metodo di lavoro si basa sull’idea “fare per essere”, momenti  teorici sono accompagnati  
da spazi di interazione. Condutt ori delle serate sono operatori e collaboratori 
(psicologo, mediatore familiare, avvocato specializzato nel diritt o di famiglia) 
dell’ass. EPEIRA_Incontrare il confl itt o 

... E VISSERO PER SEMPRE FELICI E CONTENTI
CENERENTOLA: PASSI TU A FARE LA SPESA?

IL PRINCIPE AZZURRO: IO? 

AVEVI DETTO CHE SARESTI ANDATA TU. 

IO DEVO PULIRE IL CAVALLO 

E POI DEVO ANDARE A PRENDERE I BAMBINI.

CENERENTOLA:  E L’ARMATURA? QUANDO TE LA STIRO? DOMANI HAI LA GUERRA!

IL PRINCIPE AZZURRO:  …PRESTO, CHIAMA LA FATA SMEMORINA! 


