
PERCORSO EDUCATIVO/FORMATIVO SULLA RELAZIONE DI COPPIA

Carissimi, alcune coppie  di Russi, di Faenza e  di altre ci�à hanno partecipato, nei mesi scorsi, ad un corso

sulla relazione di coppia; al termine del percorso  il do�. Seghi (curatore del corso) si è de�o  disponibile

per un ulteriore serie di incontri per coppie. 

Come vedrete nel programma qui di seguito si tra�a di un lavoro di "po diverso da quello fa�o in passato,

sarà più approfondito e partecipato ed è prevista la presenza massima di 12 coppie. Gli incontri (sei)  si

terranno il terzo sabato del mese a par"re da o�obre prossimo e fino a marzo, dalle ore 17 alle ore 19-

19,30, nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia di Russi.

Chi è interessato o vuole ulteriori informazioni può chiamare Donatella Di Fiore al 331-5444422 (dopo le

18). 

I  pos" sono limita": essendo già stata data priorità alle coppie del gruppo che hanno già partecipato al

precedente percorso e non essendosi raggiunto un numero minimo  si è deciso di divulgare la proposta

anche ad altri. 

Nell’allegato  /  nella  seconda  pagina  troverete  alcune  indicazioni  del  do�.  Seghi  u"li  per  meglio

comprendere le finalità del corso. 

Cari salu"  

Percorso educa"vo / forma"vo sulla relazione di coppia

STRINGIMI FORTE

Ideato dalla do�.ssa Sue Johnson -

Condo�o dal do�. Dario Contardo Seghi - Psicologo-Psicoterapeuta

Questo percorso cercherà di aiutare le coppie a :

• Comprendere cosa vuol dire amare e come costruire una relazione più vitale ed appagante 

• Focalizzare, comprendere e comunicare le emozioni, i sen"men" ed i bisogni profondi 

• Prendere consapevolezza e controllare i circui", “le danze” nega"ve della comunicazione di coppia 

• Rinforzare un legame affe�uoso posi"vo 

Si svilupperà in sei incontri mensili da o�obre a marzo di sabato pomeriggio dalle 17 alle 19-19,30

1. Comprendere amore e a�accamento 

2. Come nascono i problemi dell’amore? I cortocircui" nella comunicazione : I “Dialoghi Demone” 

3. Trovare i pun" sensibili nei “dialoghi demone” 

4. Rimediare agli errori e creare una base sicura- 

5. Diventare aper" e capaci di ascolto e comprensione emo"va – Il dialogo “stringimi forte” 

6. Col"vare la relazione con il dialogo profondo 

• La metodologia u"lizzata per il percorso sarà di "po esperienziale e le coppie avranno l’opportunità 

di approfondire la relazione durante l’incontro e a casa, sugli s"moli che riceveranno dal 

condu�ore. Le condivisioni eventuali in gruppo saranno libere e non riguarderanno aspeC specifici 

della coppia. 

 Per maggiori informazioni ed adesioni Donatella Di Fiore tel. 331-5444422 (dopo le 18). 



Indicazioni prima di iscriversi al percorso di approfondimento sulla relazione di coppia

Non è opportuno partecipare quando:

1. è presente un’esplicita e palese mancanza di impegno alla crescita della relazione da parte di uno 

dei partner

2. è dimostrato che la relazione presenta un disagio considerevole e/o di lunga durata, tale che la 

soluzione più idonea per la coppia sarebbe quella di ricercare uno psicoterapeuta di coppia anziché 

impegnarsi in un programma educa"vo

3. è evidente la presenza di significa"vi abusi fisici o emo"vi nella relazione, al punto che uno dei 

partner manifesta il proprio "more dell’altro

4. è dimostrata una storia di importan" problemi psicologici nell’uno o nell’altro partner che 

precluderebbero un impegno produCvo nell’esperienza di gruppo.

Liberatoria per partecipan"  al percorso forma"vo di coppia “Stringimi Forte”

Prendo a�o che il presente programma di gruppo intende aiutarmi a comprendere la mia  relazione di 

coppia e fornisce linee guida per migliorare la qualità della stessa.

Prendo a�o di essere pienamente ed unicamente responsabile del risultato e delle decisioni da me prese in 

merito all’impiego dei contenu" del programma. Sollevo il condu�ore, l’ideatore  del programma e ogni 

is"tuzione e organizzazione correlata da qualsivoglia responsabilità o promessa e mi assumo la piena 

responsabilità per qualsiasi modifica o decisione da me presa in merito alla partecipazione  al programma e 

all’impiego di qualsiasi materiale associato. 

Prendo a�o altresì che si tra�a di un programma educa"vo /forma"vo  e non di terapia di coppia.

  Data…………….                                                                          Nome leggibile………………………………………………

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


