
 
 Relatore e conduttore del 

gruppo: 
Don Aldo Basso 
Psicologo e socio del 
Centro di Consulenza 
Familiare –  
Consultorio 
prematrimoniale 
e matrimoniale di Mantova 
- 

Associato U.C.I.P.E.M. 

Il dialogo è una modalità privilegiata e 
indispensabile per vivere, esprimere e 
maturare l’amore nella vita coniugale e 
familiare. Ma richiede un lungo e 
impegnativo tirocinio. Uomini e 
donne, adulti e giovani, hanno modi 
diversi di comunicare, usano linguaggi 
differenti, si muovono con altri codici… 

   (Amoris laetitia) 

Organizzazione:  CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE 
  Viale Albertoni 4/C 
  46100, MANTOVA 

 e-mail: consultoriomn@hotmail.it 

PARLARSI  E 
ASCOLTARSI IN  
FAMIGLIA 

Mantova, Seminario Vescovile 
9 Dicembre 2017, ore 9,30 – 17,00 

Centro di Consulenza Familiare (Consultorio U.C.I.P.E.M.) 
Consulta per la Pastorale della Famiglia 
Diocesi di Mantova 
  

 

 

 
  



 

 

  

CONTENUTI DEL CORSO 

Corso per la formazione di relazioni familiari 
umane e positive nella coppia e tra genitori e 
figli 

Contenuti: 
1. Essere persona nel rapporto di coppia 
2. Psicodinamica familiare: 

- I ruoli familiari e il loro significato 
- Parlare, capire e farsi capire 
- Ascoltare, rispondere e cambiare 
- Lo stile cooperativo nelle situazioni di 

conflitto 
 

Destinatari: Il corso è rivolto a persone che sono 
prossime a formare una famiglia o che da diversi anni 
vivono l’esperienza familiare. 
E’ preferibile la partecipazione di entrambi i coniugi e, 
qualora ciò non fosse possibile, anche di persone singole. 
La partecipazione è a numero chiuso: 
massimo 30 partecipanti. 

Metodologia: Oltre ad alcuni spunti di carattere 
teorico, ai partecipanti verrà data la possibilità di 
confrontarsi concretamente sulle varie modalità 
comunicative, positive e negative, che possono 
caratterizzare i contesti familiari 

“Dopo l’amore che ci unisce a Dio, 
l’amore coniugale è la «più grande 
amicizia” 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 

Luogo e data di svolgimento: 
Mantova, Seminario Vescovile,  
ingresso da Via Montanari (dopo 20 m. entrare nel 
portone sulla destra; è possibile parcheggiare 
all’interno del cortile del Seminario). 
 
 

Condizioni di partecipazione: 
 La partecipazione al corso è gratuita. 

E’ prevista la pausa pranzo, con pasto fornito dalla 
cucina del Seminario, al costo di 20 € pro capite. 

Informazioni e iscrizioni 

 Centro di Consulenza Familiare: tel. 0376 323797 
(dal lunedì al venerdì, ore 8,30 – 12,30 e 15 - 18). 

 d. Aldo Basso, cellulare: 333 2847099 

 


