
Crescere insieme … 
Questioni di cuore. 

Come ascoltarsi, amarsi e crescere in coppia. 
 

Programmazione settembre 2009 – maggio 2010 
 

Mantenere nel tempo una relazione di coppia soddisfacente è, al giorno d’oggi, una 
grande sfida. Si sente quindi la necessità di chiarire le ambiguità affettive e relazionali, 
di migliorare la comunicazione e di rafforzare l’autostima del partner, aiutando così la 
propria relazione di coppia a diventare solida e duratura, all’altezza dei diversi bisogni e 
desideri. 
Il Consultorio Familiare C. Scarpellini all’interno del percorso formativo “Crescere 
insieme…”, propone una serie d’incontri per favorire il dialogo e per poter condividere 
con altri l’impegnativa e arricchente arte del vivere in coppia. 
A partire dal tema della serata, in base all’interesse e la partecipazione, si attiveranno 
dei percorsi in piccolo gruppo al fine di valorizzare al meglio le singole competenze e 
offrire significativi stimoli e supporti. 
La partecipazione agli incontri è aperta fino ad esaurimento disponibilità ed è gratuita. 
 

mercoledì 9 settembre ore 20.45 

Con te non si può discutere! La coppia in lite e l’intesa. 

A volte le parole, i gesti e i silenzi generati da un litigio sono l’anticamera di una 
guerra senza esclusione di colpi. Possono invece essere un ponte di comunicazione 
tra i partners, anche nei momenti di contrasto? 

Relatrice: Giuseppina Turla. Consulente della coppia e della famiglia presso il 
Consultorio Familiare C. Scarpellini di Bergamo. 

 

mercoledì 7 ottobre ore 20.45 

Vivere da “separati”. Prospettive per chi sceglie di rimanere fedele 
al proprio matrimonio. 

Testimonianze di persone che hanno vissuto l’esperienza della separazione. 
Riflessioni e approfondimenti del punto di vista esistenziale e anche spirituale. 

Relatori: Gruppo La Casa 

 

mercoledì 4 novembre ore 20.45 

Per nulla scontato. I segni del tempo e la coppia. Quando il 
rapporto si consolida tra sfide, impegno e gioia. 

La passione d'amore per il proprio partner può rimanere inalterata o anche crescere 
nonostante il passare degli anni. La passione è un fuoco che brucia: se lo si alimenta 
non muore mai, e l'amore è eterno finché... si comunica. 

Relatori: Elvira De Leidi e Natale Merelli, Consulenti della coppia e della 
famiglia presso il Consultorio Familiare C. Scarpellini di Bergamo. 

mercoledì 2 dicembre ore 20.45 

Desiderio dell’altro e dono di sé. Il desiderio: esperienza di libertà 
e di responsabilità. 

Il linguaggio del desiderio può essere una via d’incontro tra la sensibilità della coppia 
e il progetto di vita della coniugalità. Il desiderio tende all’incontro. 

Relatrice: Maria Elisa Cuciti, Formatrice e psicopedagogista presso il Consultorio 
Familiare C. Scarpellini di Bergamo. 



Mercoledì 13 gennaio 2010 ore 20.45 

Amati e traditi. Le molte facce della fedeltà e dell’infedeltà nella 
coppia. 

La fedeltà è quel valore che assicura autenticità e stabilità al rapporto di coppia, 
mentre al contrario il tradimento destabilizza la coppia. L’infedeltà è un'esperienza 
forte della vita perché ci fa misurare con le nostre parti fragili, con la gelosia, il 
senso di colpa, l'impossibilità di controllare gli eventi e l'angoscia primaria di essere 
abbandonati. Ma rappresenta anche una sfida a cambiare le regole, a rivedere ruoli 
e dinamiche all'interno della coppia e a far emergere in noi e nella coppia risorse 
inaspettate. 

Relatrice: Maria Chiara Gritti, Psicologa presso il Consultorio Familiare 
Scarpellini di Bergamo. 

Mercoledì 3 febbraio 2010 ore 20.45 

Questa sera è meglio di no! L’attesa, la continenza e la gioia 
dell’intesa. 

La sessualità è l’espressione comunicativa più profonda fra due persone che si 
amano e hanno deciso di condividere la loro vita insieme. Come può la sessualità 
favorire nella coppia il dialogo, la parità oggettiva dei coniugi e il loro coinvolgimento 
responsabile? 

Relatori: Coniugi Megliani, Insegnanti dei metodi naturali presso il Consultorio 
Familiare Scarpellini di Bergamo. 

Mercoledì 10 marzo 2010 ore 20.45 

Se dovessi tornare indietro non lo rifarei… Attese e aspettative 
nella coppia (im)perfetta e (ir)reale. 

Il matrimonio è troppo spesso immaginato in modo irreale. L'amore quotidiano di 
due coniugi domanda invece impegno, fatica e capacità di dono reciproco. Come 
crescere in questo progetto? Come verificare i passi compiuti? Quali sono gli 
equivoci e gli inganni più diffusi? 

Relatrice: Paola Rampinelli, Psicologa presso il Consultorio Familiare Scarpellini 
di Bergamo. 

 

Mercoledì 7 aprile 2010 ore 20.45 

Uno, due e tre. Dalla coppia coniugale alla coppia genitoriale. 

Quali sono le sfide e le opportunità che una coppia si trova ad affrontare nel’attesa e 
dopo la nascita di un figlio? Certamente può essere un'occasione di crescita e di 
maturazione per entrambi e per la coppia, ma è anche una fase di passaggio 
delicata e da non sottovalutare. 

 

Relatrice: Valeria Perego, Psicologa e formatrice presso il Consultorio Familiare 
Scarpellini di Bergamo. 

Mercoledì 5 maggio 2010 ore 20.45 

Nelle segrete stanze. Quando nel rapporto di coppia 
l’incomprensione e la mancanza del dialogo può arrivare alla 
violenza. 

Spesso l’agire con violenza ed il subire la violenza sono comportamenti che arrivano 
da lontano. C’è un passaggio intergenerazionale di atteggiamenti ed azioni che 
formano una catena cha a volte sembra difficile spezzare. 

Relatrice: Ivetta Lazzaroni, Psicologa presso il Consultorio Familiare Scarpellini 
di Bergamo. 
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