
CENTRO GIOVANI COPPIE
   San Fedele

Programma
anno 2009 ~ 2010

Piazza San Fedele 4 ~ Milano
Tel. 0286352.1

Gli incontri si tengono       

alle ore 21  presso la

Sala Trasfigurazione 

Piazza San Fedele, 4

Milano

Per informazioni

contattare la segreteria del 

Centro Giovani Coppie, 

a vostra disposizione

ogni mercoledì

dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Tel. 0286352.1 Fax 0286352215

mail@centrogiovanicoppiesanfedele.it

www.centrogiovanicoppiesanfedele.it

❁	

❁	

Associazione iscritta al Registro Volontariato
Foglio 710  n. 2836

SPAZIO  COPPIA

Il Centro Giovani Coppie San 

Fedele offre alle coppie occasioni di 

confronto e approfondimento:

•  SPORTELLO  DI  ASCOLTO

• PERCORSI  PER  LA  COPPIA

• GRUPPI  FAMILIARI

• “INSIEME”
Spazio-incontro per mamma e 
bambino

Per informazioni e appuntamenti

rivolgersi al numero telefonico

02.86352.267

Mercoledì ore 9.30 - 12.30



BENEDETTI – MALEDETTI  VALORI:

Ingredienti per un progetto di coppia

Ci sono realtà

che sempre ci attraggono

o ci respingono,

ci invitano ad agire

in un senso o nell’altro

ma mai ci lasciano indifferenti.

……………………………….

I valori dinamizzano le nostre azioni

dal momento che quelli positivi 

ci spronano a cercare di raggiungerli, 

mentre quelli negativi 

ci spingono ad eradicarli.

Per questo motivo 

il mondo dei valori 

è il più distante dalla neutralità.

E dal momento che

la nostra vita

è impregnata di valori, 

sia positivi che negativi, 

poche cose in essa sono neutre.

  “Etica de la razon cordial” 

Adela Cortina

Giovedì 15 Ottobre 2009 ore 21

Uno, due, tre…coppia.

Fertilità e creatività

����������������������
Psicologa - Psicoterapeuta

Giovedì 12 Novembre 2009 ore 21

Lei, lui e le cose:

sobrietà e stili di vita

������������������������
Professore di ricerca

Istituto di ricerca sociale - Berlino

Giovedì 12 Dicembre 2009 ore 21

La coppia decide.

I valori alla prova del discernimento

�������������������������
S.J. - Psicologo

Giovedì 14 Gennaio 2010 ore 21

Genitori e figli: 

liberi di avere regole

��������������������
Protagonista del Progetto “SOS Tata”

Insegnante specialista in problematiche comportamentali

Giovedì 11 Febbraio 2010 ore 21

In bilico tra coerenza e trasgressione.

La sfida della fedeltà

��������������������������������
Psicoanalista di scuola junghiana.

Membro della Soc. It. Int. di psicologia analitica

Giovedì 11 Marzo 2010 ore 21

Coppia e famiglia:

laboratori di giustizia

����������������������
Ex Magistrato

Giovedì 15 Aprile 2010 ore 21

Crescere in coppia.

Alchimie di libertà e potere

����������������������
Docente di filosofia teoretica
Università Bicocca - Milano

Giovedì 13 Maggio 2010 ore 21

Autentici e sinceri:

fino a che punto?

�������������������������
Direttore Ist. I.A.O. Lombardia 

Studiosa di psicologia indiana
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