
        
            COMUNE DI BINASCO 

PROVINCIA DI MILANO 
Settore Servizi alla Persona 

Consultorio Familiare 
CENTRO ASSISTENZA FAMIGLIA 
Via Manzoni , 5 – 20082 BINASCO (MI) 
tel.02.90.54.843 int. 1 
accreditato dalla Regione Lombardia con Decreto della D.G. 
Fam. Solidarietà e Volontariato n. 8725 del 1/10/2013 e in 
convenzione con l’Asl Milano 2 
servizio gestito da 

Fondazione di partecipazione “FARE FAMIGLIA – 
Onlus 

 

OCCASIONI DI FORMAZIONE PER COPPIE DI 

FIDANZATI O NEOSPOSATI con RITO CIVILE 

per prepararsi o consolidare la scelta di vita 

familiare 

 
 

Obiettivi - conoscere, riflettere e confrontarsi su 

alcuni aspetti fondamentali del matrimonio e 

della vita di coppia; - promuovere la costituzione e la 

crescita, là dove già esistono, di gruppi di 

giovani famiglie attraverso i quali, e con l’aiuto 

specialistico del Consultorio, creare un tessuto 

sociale di sostegno reciproco. 

Temi trattati 

• Area psicologica: risorse del rapporto 

coniugale, relazione positiva di coppia e 

rapporto con la propria storia, abitudini, 

bagaglio culturale, conflitto “positivo”, 

dipendenza ed indipendenza, rete relazionale. 

• Area medico-sanitaria: sessualità, 

maternità/paternità responsabile, 

contraccezione, diagnosi prenatale, sterilità 

ed infertilità. 

• Area giuridica: diritto di famiglia, 

affiliazione, affido e adozione, distinzione 

matrimonio concordatario/matrimonio civile. 

• Area pedagogica: essere genitori, la 

nascita di un figlio: la modificazione dei ruoli e 

le nuove richieste, la scuola e gli altri ambiti di 

socializzazione. 

 

 

 

Il percorso è rivolto a coppie di fidanzati o 

neo-sposati con RITO CIVILE. 

 

Il programma si svolge in tre/quattro serate.  

La data di avvio del percorso formativo e  

calendario completo viene definito quando 

viene raggiunto il numero minimo di adesioni 

(ipoteticamente nel mese di Ottobre 2014) 

Il corso si terrà in orario presso la sede del 

Consultorio Familiare. 

 

Conduttori 

• Psicologo 

• Medico Ginecologo 

• Consulente legale e/o mediatrice familiare 

• Pedagogista e consulente familiare 

I nominativi degli Specialisti coinvolti nel 

percorso verranno definiti puntualmente 

secondo il periodo in cui si realizzerà 

effettivamente l’iniziativa. 

 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione 

da regolarizzarsi prima dell’avvio del corso e 

dopo aver comunicato la propria pre-adesione. 

 
 
 
 

 

 
La Fondazione “FARE FAMIGLIA – Onlus” che gestisce questi servizi nella sede di Binasco, non ha alcuna finalità di 
lucro, ed è una Onlus. Le donazioni alle Onlus sono fiscalmente detraibili ai sensi del D.Lgs.460/97. 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del Consultorio Familiare 

CENTRO di ASSISTENZA alla FAMIGLIA 

Via Manzoni 5 –BINASCO - Tel: 02.90.54.843 – (interno 1) - E-mail: consultorio.caf.binasco@gmail.com 


