L’Associazione “Solidarietà Famiglia” (fondata nel
1988)
è
una
organizzazione
di
volontariato riconosciuta con D.P.R.G. n.151 del 15/02/94 dalla
Regione Abruzzo ed iscritta al Registro delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L.R. n.37/93.

ASSOCIAZIONE ONLUS

SOLIDARIETA’ FAMIGLIA
Piazza S.Pio X - L’Aquila
www: solidarietafamiglia.csvaq.it

Dal 8 ottobre1999 ha status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale : è infatti gestita ed amministrata da volontari, che hanno scelto di operare nel settore
del sostegno alle famiglie in tutte le sue componenti:
genitori, giovani e anziani.

CORSO INTERATTIVO PER COPPIE

“IL PARTNER:
QUESTO MERAVIGLIOSO
SCONOSCIUTO

E’ presente in L’Aquila nel quartiere del Torrione, presso la parrocchia S.Pio X, e dopo il sisma del 2009,
anche nel nuovo quartiere CASE di Bazzano, in un
container, e in Paganica presso i locali della Chiesa
degli Angeli Custodi.
E’ socio fondatore dell’Associazione Centro Servizi del
Volontariato Onlus L’Aquila, che svolge azione di coordinamento, formazione e sviluppo del volontariato provinciale.
L’Associazione gestisce il centro di aggregazione giovanile “ Il Camaleonte – Oratorio S.Pio X“, con laboratori ( studio, gioco libero, giochi artistici, modellismo,
scoperta del territorio) ed attività sportive.
Mantiene attivi
due
“ Punti famiglia”, detti anche ”sportelli di prossimità”, per l’ accoglienza ed
ascolto del disagio e del bisogno.
L’Associazione promuove presso le scuole, Corsi di
formazione per genitori sul loro ruolo educativo nei rapporti con la scuola, TV ed Internet, e organizza Corsi di
formazione per i volontari per svolgere al meglio i loro
compiti di accoglienza ed ascolto.

Cinque incontri
per capire meglio l’amore
Indirizzo : Piazza S.Pio X
L’Aquila
Tel. 0862 41 07 33

presso Sala Formativa
Piazza S.Pio X -L’Aquila

Email: solfamiglia@gmail.com

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria
dell’Associazione dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00
alle ore 18:00 Tel. 0862 410733
Oppure al n. 334 3418013

“Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare, e motivi per restare.” DALAI LAMA
Gli incontri sono stati pensati per chi, vivendo
un legame di coppia, vuole approfondire la
conoscenza del partner e migliorare la rela-

zione.
Non

porare l’energia dei primi tempi.
Esso sarà tanto più fruttuoso quanto più i

rado,

passata

la

fase

dell’in-

namoramento, accade di ritrovarsi accanto
una persona completamente diversa da quella che avevamo conosciuto.

▪▪▪▪▪▪▪▪▪

partner avranno la capacità di mettersi in
gioco

di

Calendario degli incontri:

per affrontare in maniera ironica e

giocosa i più comuni problemi di coppia.
Sono previsti giochi, esercizi, simulate e
questionari per il lavoro delle coppie.

Primo incontro
“Per conoscerci meglio”
Mercoledì 27 aprile 2016

Ore 17 - 19

Secondo incontro
“Parole di rassicurazione”
Mercoledì 4 maggio 2016

Ore 17 - 19

Terzo incontro

Dov’è finita la meravigliosa donna che ci ave-

“Momenti speciali”

va affascinato ?

Mercoledì 11 maggio 2016

Dov’è sparito l’uomo dei nostri sogni?

Ore 17 - 19

Quarto incontro
“Ricevere doni - Gesti di servizio”
Mercoledì 18 maggio 2016

Ore 17 - 19

Quinto incontro

“Contatto fisico”
Per partecipare ai cinque incontri bisogna compilare pres-

Il corso interattivo, rivolto alle coppie e aperto anche ai singoli, si propone di approfondire

so la Segreteria dell’Associazione la scheda di iscrizione
sando un contributo spese di € 15,00 per le coppie ed €
10,00 per i partecipanti singoli.

distanza

Su richiesta sarà possibile usufruire del servizio di babysit-

amore,

affinché

c’è tra innamoramento

e

la coppia possa riassa-

ting , compreso nell’iscrizione.

Ore 17 - 19

▪▪▪▪▪▪▪▪▪

(scaricabile anche attraverso il sito dell’Associazione) ver-

le dinamiche della relazione, recuperando la
che

Mercoledì 25 maggio 2016

Gli incontri saranno curati da:

 Cinzia Raparelli

- Psicologa

 Patrizia Cotticelli - Consulente Coniugale e Familiare

