
 
 
 
 

 

I RELATORI  
 
Davide Biollo Mediatore familiare formatosi con 
il master di secondo livello in Mediazione 
Familiare e Comunitaria presso l’Alta Scuola di 
Psicologia dell’Università Cattolica di Milano. É 
iscritto all’Associazione Italiana Mediatori 
Familiari.  
Giovanna Fumagalli Si è formata nella 
conduzione di gruppi di coppie e genitori presso 
il Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla 
Famiglia dell’Università Cattolica di Milano. E’ 
iscritta al terzo anno della scuola di counselling 
sistemico presso il Centro Milanese di Terapia 
della Famiglia. 
 
Coniugi e genitori di tre figli, Giovanna e Davide 
si occupano da diversi anni di pastorale 
familiare, seguendo in particolare le coppie nel 
percorso di preparazione al matrimonio e i 
gruppi di giovani coppie. Sono autori del libro: 
“Imparare a viverti accanto” pubblicato da Effatà 
Editrice e, in lingua spagnola, dalle Edizioni San 
Paulo di Madrid. 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Tel. 039 99 10 137 
 
Cell. 338 61 19 699 

 
Anno 2017/2018 

 
 

 
 

IMPARARE  
A VIVERTI ACCANTO  

Incontri per giovani coppie di sposi  
 
e 
 

 SCOPRIRSI GENITORI 
 Incontri per giovani coppie con 

bambini da 0 a 3 anni 
 

DECANATO DI BRIVIO 
  

            LE TEMATICHE 
Imparare a viverti accanto 

• la tenerezza 
• la comunicazione  
• la famiglia d’origine  
• la decisione di amare  
• la preghiera  
• il quotidiano  
• i soldi 
• la fedeltà  
• la stanchezza  
• il lavoro  
• il tempo libero 
 

Scoprirsi genitori 
• riconoscersi genitori  
• la cura responsabile 
• coppia e genitori: i bisogni dei figli e i        
nostri bisogni  
• ma sono capricci? il linguaggio dei figli 
• famiglie d’origine, amici, pediatra tra 
sostegno e interferenze  
• conciliare lavoro e famiglia  
• le altre figure di accudimento (nonni, nido, 
babysitter…)  
• il futuro dei nostri figli: ansie, timori, 
speranza.  
 

Modalitá di iscrizione 
 

Coloro che intendono partecipare al corso 
dovranno far pervenire la presente domanda 
compilata a: 
giovannafumagallibiollo@gmail.com 
É richiesta una quota dì 10,00 € a coppia (da 
versare al primo incontro) a titolo di fondo spese. 



 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Marito  
Nome e Cognome: ............................................. 
 
Nato a: ...............................il………………….:  
 
Numero cellulare: .............................................  
 
E-mail: .............................................................. 
 
Moglie  
Nome e Cognome: .............................................  
 
Nata a: .....................................il......................... 
 
Numero cellulare: ..............................................  
 
E-mail: ...............................................................  
 
Data matrimonio: ...............................................  
 
Residenti a: .........................................................  
 
Via: .....................................................................  
 

o CI ISCRIVIAMO AL PERCORSO PER 
GIOVANI COPPIE DI SPOSI  

 
o CI ISCRIVIAMO AL PERCORSO PER 

GIOVANI COPPIE CON FIGLI. 
SIAMO I GENITORI DI ...............................     
DI ANNI....... 

 
o  Servizio baby-sitter:   SI  NO  
 
o Consento il trattamento dei miei dati ai 

sensi della L. 196/2003  
 
o Firma: ..............................................  
 
o Firma: ............................................... 

                          LA PROPOSTA 
 
        IMPARARE A VIVERTI ACCANTO 
 Rivolto a giovani coppie sposate da 0 a 5 anni. 
 I primi anni di matrimonio sono certamente tra i 
più belli nella vita di una coppia, ma senza dubbio 
anche i più faticosi. C’è da imparare a conoscersi, 
a rispettare i tempi dell’altro, a capirlo senza la 
pretesa di cambiarlo. Ci sono tanti argomenti 
importanti di cui parlare, per i quali trovare un 
accordo, un compromesso, senza ferirsi, ma con 
rispetto e cura dell’altro. Questo percorso vuole 
offrire alle coppie l’occasione di confrontarsi 
prima nella coppia e poi in gruppo, su tematiche 
comuni, creare momenti durante i quali scoprire le 
ricchezze che un gruppo può offrire.  
 

SCOPRIRSI GENITORI 
Rivolto a giovani coppie con figli da 0 a 3 anni 
L’arrivo di un figlio è certamente uno degli eventi 
più forti e determinanti per la coppia. Il ruolo 
genitoriale, con nuove responsabilità e impegni, 
può metterne a dura prova l’equilibrio. Noi 
crediamo che incontrare altre coppie che stanno 
attraversando la stessa transizione, possa essere un 
momento utile per condividere la propria 
esperienza, le ansie, le fatiche, le gioie dell’essere 
genitori, ma anche uno strumento prezioso che 
attraverso le risorse del gruppo può offrire un 
supporto per affrontare le difficoltà ed allontanare 
il rischio della solitudine. La conduzione degli 
incontri sarà volta a facilitare la riflessione in 
coppia e la condivisione di gruppo e le tematiche 
proposte vogliono essere semplicemente uno 
spunto per orientare tali attività durante ogni 
incontro. 

 
QUANDO 

 
Il corso prenderà avvio nel mese di Ottobre 
2017 secondo il calendario indicato con cadenza 
mensile, presso l’oratorio San Giuseppe di 
Olgiate Molgora.  
 

IMPARARE A VIVERTI ACCANTO 
Sabato - dalle ore 20.45 alle ore 22.30 

 
• 14 Ottobre 2017 
• 11Novembre2017 
• 09 Dicembre 2017 
• 20 Gennaio 2018 
• 17 Febbraio 2018 
• 17 Marzo 2018 
• 14 Aprile 2018 
• 12 maggio 2018 

  
 

SCOPRIRSI GENITORI 
Domenica - dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 
• 22 Ottobre2017  
• 19 Novembre 2017  
• 17 Dicembre 2017  
• 28 Gennaio 2018  
• 25 Febbraio 2018  
• 25 Marzo 2018 
• 22 Aprile 2018  
• 20 Maggio 2018  
 


