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AFI  -  VERONA  
ASSOCIAZIONE delle FAMIGLIE 

  
 

PROGETTO FORMAZIONE ANIMATORI CORSI FIDANZATI 

Vicarie di Bussolengo e del Lago Veronese 

 

 

 

BISOGNO RILEVATO: 

 

I rapidi mutamenti cui è soggetta la società attuale stanno coinvolgendo in maniera massiccia la fa-

miglia fin dalla fase iniziale della sua formazione. Le coppie che oggi chiedono di sposarsi, sia con 

rito religioso che civile, rispecchiano in pieno le difficoltà che la famiglia vive: accanto a coppie re-

lativamente giovani con un percorso di fidanzamento tradizionale ce ne sono altre più mature che 

hanno aspettato di terminare gli studi e raggiungere l’indipendenza economica prima di pensare al 

matrimonio; ci sono coppie che convivono, coppie con figli, frutto della loro relazione o di quella 

precedente; coppie miste con partner provenienti da paesi con cultura, lingua e tradizioni completa-

mente diverse, e da ultimo ma non meno importante, ci sono coppie che hanno già vissuto da figli la 

separazione dei loro genitori.  

In questo caleidoscopio di realtà, l’approccio che gli animatori dei gruppi fidanzati possono portare 

per favorire una cultura della famiglia che abiliti queste coppie ad inserirsi nel proprio conteso so-

ciale, come risorsa e non problema, non potrà più basarsi solo su una tradizione consolidata di pre-

parazione al matrimonio. E’ forte il bisogno di prepararsi meglio,  per capire meglio tutte queste  re-

altà,  per imparare a dialogare con coppie di mentalità ormai così diversa dalla propria ed  essere in 

grado di elaborare una proposta di vita familiare adatta al mutato contesto sociale, ma rispettosa del 

senso di fare famiglia.. 

 

OBIETTIVI 

 

1. promuovere uno spazio d'autoriflessione;  

2. sviluppare consapevolezza dell'essere coppia;  

3. attivare una condivisione d'esperienze e di vissuti;  

4. rispondere al bisogno di acquisire competenze nel ruolo di coppia animatrice.  

 

DESTINATARI 

 

Animatori dei corsi fidanzati, ma anche dei gruppi sposi e delle giovani coppie, 

delle Vicarie di Bussolengo e Del Lago Veronese (Peschiera). 

Sono attese circa 25 persone. 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 

Novembre 2006 – Marzo 2007  

 

TEMPI 

 

Quattro serate  di 2 ore e mezzo ciascuna 
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MODALITA’ 

 

Relazione di esperti sulle diverse tematiche affrontate seguite da dibattito e lavoro di gruppo 

 

SPAZI 

 

Sale riunione del Centro Sociale Parrocchiale di Bussolengo (VR), via don Calabria 2. 

 

MATERIALI 

 

Depliant con il programma del corso 

Supporto per eventuali proiezioni durante le conferenze (proiettore, videoregistratore, TV) 

Fotocopie di materiale fornito dai relatori 

Cartelloni per lavagna a fogli mobili 

Pennarelli 

 

RELATORI 

 

Esperto formazione fidanzati 

Psicologa 

Esperto di dinamiche di gruppo 

Presidente Provinciale AFI 

 

Mediatore dell’AFI presente durante tutte le serate 

 

CONTENUTI 

 

Ripensare l’accompagnamento delle nuove coppie di fidanzati al matrimonio 

La rilevanza sociale e culturale dell’esperienza affettiva 

Dinamiche e tecniche per la conduzione di un gruppo fidanzati 

Prendere coscienza che la famiglia può essere protagonista delle nuove sfide della società  

 

COSTI 

 

Attività preparatoria (18 ore), Attività di consuntivazione (6 ore), Attività di accompagnamento (10 

ore), Affitto sale riunioni, Materiale di consumo e fotocopie, Telefono, Rimborso spese Relatori. 

TOTALE COSTI 1.438,00 euro 

 

 

 

F.to Daniele Udali 

Presidente Afi-Verona 

 


