
L’iniziativa è realizzata dal 
Consultorio Familiare Onlus di Brescia

in collaborazione 
con il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Brescia

interverranno
Elisabetta Donati, presidente del Consultorio Familiare Onlus 

e Cristina Alessi, Docente di Diritto del lavoro

Coppie e famiglie.
Non è questione di natura
                                                         Feltrinelli, Milano 2012

CHIARA SARACENO
Honorary fellow Collegio Carlo Alberto di Torino

presenta il suo libro

Consultorio Familiare Onlus

saluti dal Prof. Marco Belfanti Direttore del Dipartimento

Venerdì 10 Maggio 2013 ore 17:30

presso l’Aula Magna del Dipartimento Economia e 

Management dell’Università Statale di Brescia

in contrada Santa Chiara 50



CORSO DI APPROFONDIMENTO

SU COPPIE E FAMIGLIE

CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS Via Volturno 42 -  25126 Brescia 

tel. 030 3099399 - fax 030 3397644
sito web www.consultoriofamiliare.org - email info@consultoriofamiliare.org

obiettivi
A seguito dell’incontro con Chiara Saraceno, si propo-

ne, a livello individuale o in coppia, un breve corso di 

approfondimento sui temi evidenziati dalla relatrice, 

con i seguenti obiettivi:

-  precisazione dei diversi modelli che contrassegnano 

la realtà delle coppie e delle famiglie nella nostra società 

globalizzata, nonché comprensione delle cause e delle 

conseguenze;

-  rifl essione sui disagi  e sulle potenzialità vissuti dalle 

coppie e dalle famiglie di fronte al fatto che l’assenza di 

modelli stabili fa appello, in modo nuovo, all’impegno, 

alla responsabilità e alla maturità delle persone;

-  valutazione di come e in che misura il diritto rece-

pisca i cambiamenti introdotti nella vita delle coppie 

e delle famiglie e di come le norme giuridiche possano 

condizionare le scelte delle persone in modo positivo o 

negativo.

articolazione del corso
Il corso è aperto a un massimo di 20 persone, si svolge 

in 3 incontri gratuiti, ed è coordinato da due operatori 

del Consultorio con diverse competenze (sociologica, 

psicologica, giuridica). 

Sede: Consultorio Familiare Onlus, in via Volturno 42 

a Brescia.

Tempi: tre mercoledì di maggio-giugno 2013, dalle 

20.30 alle 22. Il primo incontro è previsto per merco-

ledì 29 maggio. Gli altri incontri verranno concordati 

con i partecipanti al gruppo.

Iscrizione: è possibile scaricare il modulo on line dal 

sito www.consultoriofamiliare.org, oppure compilarlo 

durante l’incontro con Chiara Saraceno, entro il 27 

maggio.

Si ricevono le iscrizioni fi no all’esaurimento dei posti 

disponibili.


