
Struttura e durata 

 
Il percorso si articolerà in sei 
incontri , di circa quattro ore 
ciascuno, nelle seguenti date: 
 

Sabato  14 marzo 2015 
Sabato 28 marzo 2015 
Sabato 11 aprile 2015 
Sabato 18 aprile 2015 

Sabato 09 maggio 2015 
Sabato 23 maggio 2015 

 
      Dalle ore 9 alle ore 13. 
  
Luogo: Sala Gaia, presso 
Parrocchia San Marco -
Vicenza,  
(parcheggio del Teatro). 
 
Contributo Spese: ove possi-
bile, 60 euro per coppia e 30 
per i singoli. Meglio, se con il 
contributo della parrocchia. 
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Percorso formativo 

all’accompagnamento 

di coppie  

in difficoltà di 
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Informazioni ed iscrizioni 

(entro il 28 febbraio 2015): 
famiglia@vicenza.chiesacattolica.it 

 

Oppure telefonare a: 
Tel.: 0444 226551  

 

Ufficio di pastorale  
Matrimonio e famiglia, 

Piazza Duomo, 2 
36100  Vicenza 
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in collaborazione con Caritas Diocesanain collaborazione con Caritas Diocesanain collaborazione con Caritas Diocesanain collaborazione con Caritas Diocesana    

Il progetto è condiviso con la Ca-
ritas Diocesana, di cui si potran-
no valorizzare altri servizi per ri-
solvere i nodi problematici delle 
coppie (affettività, bisogni econo-
mici, casa, lavoro, salute scuola, 
ecc), con interventi specialistici. Il 
servizio dei “Facilitatori di Dialo-
go” si propone di migliorare le ca-
pacità comunicative delle coppie. 
 
E-mail: spazioascolto.coppie@ 
                  caritas.vicenza.it 



L’insostituibile funzione della fa-
miglia per il bene-essere dei coniu-
gi e per la cura e l’educazione dei 
figli ci chiede di dedi-
carle i migliori sforzi e 
le energie più preziose. 
Di fatto, le sfide quoti-
diane si fanno  sempre 
più pesanti ed e-
sigenti. 
È più frequente 
che in passato la 
possibilità di 
“entrare in crisi” ma siamo anche 
convinti che molte crisi possono a-
vere 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 Ma-
trimonio e la Famiglia, offre un 
corso di preparazione per 
“Facilitatori di Dialogo” che si col-
lochino a servizio delle coppie e 
delle famiglie, offrendo ascolto e 
sostegno.  

  L’iniziativa, in atto da circa ot-
to anni, ha già permesso l’attivazione 
di quattro “Spazi di Ascolto” per 
coppie in difficoltà di dialogo a Vi-
cenza, Arzignano, Bassano del Grap-
pa e Piazzola sul Brenta. Per ulteriori 
informazioni, è possibile consultare 
il sito diocesano.  
  Con la presente i-
niziativa, contiamo di 
poter preparare altri vo-
lontari, scelti tra coppie 
(uomo e donna, non ne-
cessariamente sposi), che possono 
svolgere servizio di sostegno ed o-
rientamento, a coppie in difficoltà di 
dialogo, o presso gli “Spazi di A-
scolto” già esistenti o presso altre se-
di da creare, o in altre modalità. 
 

 

Finalità 
 

Preparare  coppie e singoli come fa-
cilitatori di dialogo  per offrire a 
coppie e famiglie in difficoltà spazi 
di ascolto e sostegno e orientamento. 

Contenuti 
 
� Elementi fondamentali della per-

sona umana e la sua evoluzione. 
� Elementi di dinamica interperso-

nale: come si forma la relazione; 
come si evolve; come matura. 

� La Famiglia come sistema. 
� La grammatica della comunica-

zione consapevole; differenti stili 
comunicativi; ostacoli comunica-
tivi. 

� L’ascolto attivo e l’empatia; acco-
glienza e assenza di giudizio; 

� Atteggiamenti di valorizzazione 
dell’altra “persona”; 

� La relazione d’aiuto: le sue do-
mande, le sue sfide...; 

� Linee guida per un intervento di 
ascolto focalizzato sul problema; 

� Il colloquio, nelle diverse fasi; 
� Focalizzazione dei nodi proble-

matici (definizione del problema, 
persone coinvolte, aspetti tempo-
rali, soluzioni sperimentate…); 

� L’orientamento alla chiarificazio-
ne e soluzione del problema. 
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sere dei singoli e la cur
a  e 

l’educazione dei figli 

Facilitatori di d
ialogo 


