
Presentazione 

Il corso per “Facilitatori di Dialogo” prepara coppie e sin-

goli a prestare servizio nello SPAZIO di ASCOLTO per le 

coppie che vivono la stanchezza e la difficoltà del dialogo: 

 L’iniziativa è attiva in 4 “Spazi di Ascolto” 

 Contiamo di poter preparare altri volontari, scelti tra coppie 

(uomo e donna, non necessariamente sposi) 

 Il servizio si attua mediante una coppia di facilitatori che 

aiuta una coppia 

 Contributo spese: per il materiale e gli spazi utilizzati, ove 

possibile, € 40 a coppia e € 20 per i singoli, preferibile se ri-

chiesto alla propria parrocchia di appartenenza. 

 

Informazioni di contatto e d’iscrizione al corso: 
UFFICIO DI PASTORALE 

PER IL MATRIMONIO E PER LA FAMIGLIA 

Piazza Duomo,2 

36100  -  Vicenza 

Telefono: 0444 226 551 

Posta elettronica: FAMIGLIA@VICENZA.CHIESACATTOLICA.IT 

Posta elettronica: spazioascolto.coppie@caritas.vicenza.it 

Web: WWW.DIOCESI.VICENZA.IT 

 

 

Diocesi di Vicenza  
Ufficio Pastorale Matrimonio e Famiglia 
Piazza Duomo, 2 
36100 Vicenza 

 

  

Corso per  

FACILITATORI DI 
DIALOGO 

Amoris laetitia 244: 

“Sarà pertanto necessario mettere a disposizione 

delle persone separate o delle coppie in crisi, 

un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, 

legato alla pastorale familiare” 

 

 

 

 

CENTRO ONISTO 
dalle ore 15 alle ore 18 
Borgo Santa Lucia, 51 - Vicenza 
 

 

 

mailto:FAMIGLIA@VICENZA.CHIESACATTOLICA.IT
mailto:spazioascolto.coppie@caritas.vicenza.it


Finalità 

L’insostituibile funzione della famiglia per il bene-essere 

dei coniugi e per la cura e l’educazione dei figli ci chiede di 

dedicarle i migliori sforzi e le energie più preziose. 

 

Di fatto, le sfide quotidiane si fanno sempre più pesanti ed 

esigenti. 

È più frequente che in passato la possibilità di “entrare in 

crisi”, ma siamo anche convinti che molte crisi possono avere 

un esito felice se affrontate nei loro inizi e nelle modalità ade-

guate. 

Per questa convinzione, la Diocesi di Vicenza attraverso 

l’Ufficio di Pastorale per il Matrimonio e la Famiglia, offre 

un corso di preparazione per “Facilitatori di Dialogo” che si 

collochino a servizio delle coppie e delle famiglie, offrendo 

ascolto e sostegno.  

Il progetto è condiviso con la Caritas Diocesana, di cui si po-

tranno valorizzare altri servizi per risolvere i nodi problema-

tici delle coppie (affettività, bisogni economici, casa, lavoro, 

salute, scuola, ecc.), con interventi specialistici. 

Il Servizio dei “Facilitatori di Dialogo” si propone di miglio-

rare le capacità comunicative delle coppie. 

   

   3 FEBBRAIO 2018 

 

 

 Chi sono i Facilitatori di Dialogo 

 Il sistema Coppia 

 La formazione del sistema Coppia 

 Il sistema familiare e la sua evolu-

zione 

 

  17 FEBBRAIO 2018 

 
 

 Comunicazione: punti di forza e 

sue distorsioni 

 

       3 MARZO 2018 

 
 

 

 L’arte di aiutare 

 

    10 MARZO 2018 

 
 

 Laboratorio esperienziale: 

ripresa del materiale dato e si-

mulazioni 
 

    
 


