
 

 

 
 
 
 
 

Spett. Comunità della Val di Non 
Alla c.a. Assessore Carmen Noldin 
 
Oggetto: resoconto del corso “La relazione di coppia”. 
 
Breve descrizione 
L’iniziativa “La relazione di coppia” è stata sviluppata con la motivazione di offrire 
strumenti all’avanguardia ai giovani, alle coppie ed alle famiglie per conquistare nuove 
abilità personali sul piano delle relazioni e maturare un nuovo livello di benessere nelle 
esperienze della vita quotidiana. Il confronto con i partecipanti ha confermato un 
grande bisogno di elevare la qualità della vita in famiglia da un punto di vista umano per 
raggiungere una nuova serenità ed una costante crescita, sostenere le coppie e le nuove 
famiglie e rafforzare le relazioni tra tutti i componenti del nucleo familiare. È stato un 
servizio innovativo che ha riscosso notevole successo e partecipazione.  
Il progetto era costituito da due lezioni di quattro ore ciascuna dedicate a coppie o a 
singole persone interessate a migliorare la qualità della relazione di coppia. Gli incontri 
sono stati tenuti dalla dott.sa Irene Tessarin presso i comuni di Tassullo e di Cavareno ed 
erano aperti a tutta la cittadinanza. 
 
Patrocini e collaborazioni 
L’iniziativa era parte del progetto “Padri opportunità” organizzato dall’Assessorato 
Distretto Famiglia della Comunità della Val di Non con il patrocinio dei comuni coinvolti 
e il contributo della Provincia Autonoma di Trento. 
Un gruppo di volontari e soci dell’associazione Vitae ONLUS si è impegnato nel divulgare 
l’informazione in tutto il territorio della Comunità. 
 
Riscontri 
L’iniziativa ha voluto offrire un percorso di studio capace di rispondere in modo esatto 
ed efficace alle esigenze presenti nella società contemporanea e di far maturare inedite 
abilità di relazione per vivere un rapporto di coppia stabile, felice ed in continua 
crescita. Gli obbiettivi sono stati di stimolare l’acquisizione di strumenti innovativi e di 
promuovere autentici processi di crescita delle abilità umane per realizzare una vita di 
coppia solida e capace di rinnovarsi e di crescere nel tempo attraversando tutte le 
esperienze della vita. Nella relazione di coppia si affrontano esperienze sempre diverse: 
scegliere di stare insieme, andare a convivere, sposarsi, l’arrivo di un figlio, comprare 
casa, i figli grandi che escono di casa, ecc. Ogni evento della vita porta la coppia a 
lasciare un equilibrio per crearne uno nuovo, grazie alla maestria delle abilità di 
relazione questo processo di crescita può avvenire senza rotture e portando maggiore 
unione e pienezza della relazione. 
Fin da subito sono stati raccolti numerosi riscontri positivi, apprezzamenti e l’intento di 
indagare ulteriormente i temi trattati.  
 
Programma delle conferenze e temi trattati 
12 gennaio 2013: “La relazione di coppia, come funziona, come migliorare”. 
La relazione di coppia, come il corpo umano, è una creazione complessa, composta da 
parti diverse, ognuna con una forma specifica ed un suo funzionamento. Conoscere la 
natura del rapporto di coppia è il primo passo verso la padronanza della vita in due. 



 

 

Un’opportunità importante per ogni persona che desideri dare sostegno e nuove risorse 
alla propria famiglia. 
 
23 febbraio 2013: “La comprensione nella coppia, una risorsa per crescere”.  
Una corretta comunicazione produce come risultato la comprensione; quando due 
persone si comprendono possono collaborare in modo costruttivo e piacevole. 
Aumentare la quantità e la qualità della comprensione, significa elevare la relazione. 
Nell’esperienza di coppia si sperimentano diversi ruoli (marito e moglie, essere padre ed 
essere madre), la comprensione diventa un ponte che collega i differenti punti di vista 
per costruire una felice vita insieme. 
 
Partecipazione e valutazione 
Alle lezioni sono intervenute complessivamente 122 persone. Ad ogni incontro ci sono 
state molte condivisioni e domande da parte del pubblico particolarmente interessato ad 
approfondire gli argomenti. I partecipanti si sono impegnanti con entusiasmo anche nella 
parte pratica degli esercizi di comunicazione scoprendo spazi inediti di relazione e di 
comprensione. 
I questionari compilati sono stati altamente positivi, il corso e gli strumenti offerti sono 
stati percepiti interessanti, piacevoli e molto utili. Numerose coppie hanno conquistato 
una migliore comunicazione e maggiore consapevolezza della propria relazione. La 
valutazione complessiva è stata ottima.  
In molti hanno espresso il desiderio di studiare ulteriormente i temi della relazione di 
coppia auspicando ad incontri anche di una giornata intera per poter meglio 
approfondire le tematiche.  
 
Condivisioni 
“Ho realizzato una maggior consapevolezza del mio compagno, una maggior 
comprensione e desiderio di proseguire su queste basi”. 
“Ci siamo guardati negli occhi intensamente, ci siamo rilassati e c’è stata un po’ più di 
comprensione”. 
“Ho ripreso un contatto più profondo con il partner”. 
“Un successo personale inaspettato ed emozionante”. 
“Sono felice che mio marito sia qui con me oggi. Il percorso di crescita è più reale se si 
è in due a perseguirlo”. 
“Già dai pochi esercizi fatti con il partner, abbiamo parlato di argomenti che non 
avevamo mai trattato e questo mi ha scaricato un po’ di peso. Grazie della possibilità, 
siete veramente riusciti a muovere qualcosa dentro di me”. 
“La nostra relazione ora è più vera e serena. Sto imparando a non ferire”. 
“Veramente un’esperienza intensa, positiva e da consigliare ad altre coppie”. 
“L’esperienza mi ha permesso di vedere in modo obbiettivo non solo le mie intenzioni 
ma anche quelle dell’altro. 
“Mi ha toccato nel profondo, ho acquisito migliori abilità di relazione e comprensione”. 
“Penso di aver cercato da sempre un percorso così”. 
 
Per noi è di grande valore poter contribuire ad aumentare il benessere e la qualità della 
vita delle persone grazie agli strumenti e alle conoscenze che possiamo offrire. 
Riconfermiamo la nostra disponibilità a collaborare per organizzare nuove iniziative in 
questo ambito. 
 
 
Prepotto, 28 marzo 2013          Il presidente 

                                                                           dott.sa Silvana Tiani 
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