
Calendario del Corso 

Sede: Sala Consiliare Comune di Zevio 
 

29 Novembre 2006 Ore 20.30 

Dall’Individuo alla coppia  
(presenza di un esperto) 
 

15 Dicembre 2006 Ore 20.30 

Le Norme che regolano il matrimonio 
(approfondimento degli articoli di legge che sono 

alla base del nostro diritto di famiglia) 
 

19 Gennaio 2007 Ore 20.30 

La gestione Economica della Famiglia 
(promozione di stili di vita che sappiano sviluppare 

un uso responsabile del denaro) 
 

7 Febbraio 2007 Ore 20.30 

La sessualità: aspetti medici e culturali 

per una corretta gestione della sessualità 
(presenza di un esperto ) 
 

23 Marzo 2007 Ore 20.30 

La relazione sessuale e la regolazione della 

fertilità. (presenza insegnante Metodo 

Sintotermico dr. Roetzer) 
 

20 Aprile 2007 Ore 20.30 

La Gestione e la ricomposizione del 

conflitto di coppia. (informazione gestione e 
prevenzione sulle possibili cause di conflitto di 

coppia) 
 

 
Assessore alla famiglia, istruzione, 
 servizi sociali e pari opportunità 
M. Luisa Tezza 

Comune di Zevio  

Assessore alle politiche per la 
Famiglia 
Paolo Lorenzoni 
Assessore alle politiche sociali 
Marta Todeschini 
 

Consultorio Familiare di Zevio (VR) 
          Associazione CEFAS 

 

Relatori del Corso 
Dott. Martina Fistarol  (Assistente Sociale) 
Dott. Lucia di Palma   
(Psicologa psicoterapeuta) 
Avv.to Federica Severino 
Dott. Ferrari Luigi  (Medico Ginecologo) 
Sig.ra Stevanella Giancarla  (Insegnante metodo 
Sintotermico dr. Roetzer) 
 

Per informazioni ed iscrizioni rivolgetevi 
 

al Consultorio CEFAS di Zevio 
Via S. Pio X  
Tel.045 6050035 
(Lunedì e Giovedì dalle ore 16.00 alle ore 19.00) 
 

all’Ufficio Servizi Sociali  
del Comune di Zevio 
Tel. 045 6068401 
(dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30) 

 

 

 

Comune di Zevio       Consultorio Familiare 
 

 
 
 

 

Corso di formazione 
 
 

 

Dalla coppia alla famiglia:   
 

sulla stessa strada, 
nella stessa vita. 

 
 

Venerdì 17 Novembre 2006 
 

SERATA DI PRESENTAZIONE 

 

Presso la sala consiliare 

del Comune di Zevio 



 
Corso per la 

Formazione al Matrimonio 
 
 

 

Dalla coppia alla famiglia:   
 

sulla stessa strada, 
nella stessa vita. 

 
La proposta si rivolge alle coppie che 
intendono sposarsi a breve, ma anche 
a chi ha contratto matrimonio negli 
ultimi due anni e alle coppie 
conviventi. 
 

Consapevoli che la famiglia è la 
prima cellula vitale della società, mai 
come oggi è necessario aiutare le 
giovani coppie a prepararsi ad una 
vita coniugale stabile e duratura. 

 
Il matrimonio, infatti, non si 

improvvisa, è necessario far scoprire 
alle famiglie di oggi e di domani il loro 
ruolo di soggetto sociale. 

 
Nel nostro territorio la preparazione 

al matrimonio è da anni svolta 
esclusivamente dalle Parrocchie; 
queste hanno dapprima indirizzato le 

tematiche di preparazione al 
Sacramento e successivamente 
attivato veri e propri percorsi 
strutturati e completi, non solo dal 
punto di vista religioso e psicologico, 
ma anche sotto il profilo sociale e 
giuridico. 

 
Da diversi anni il cambiamento 

dei costumi ha portato ad un 
consistente innalzamento della quota 
di matrimoni celebrati con solo Rito 
Civile. 

 
Certamente una parte di questi è 

rappresentata da “seconde nozze”; 
tuttavia è sempre più elevato il 
numero dei giovani alla loro prima 
esperienza matrimoniale che – 
spesso dopo un periodo di 
convivenza – chiedono di celebrare il 
matrimonio col solo Rito Civile.  

 
E’ evidente che questi giovani 

non hanno alcuna opportunità di 
formazione specifica rispetto alle 
tante dimensioni - psicologica, 
morale, sociale, giuridica – che 
comporta lo status di coniugati cui 
approderanno. 

A queste coppie si rivolge la 
proposta che vede coinvolta 
l’amministrazione comunale di Zevio e 

la Provincia di Verona, Assessorato 
alle politiche per la Famiglia, in 
collaborazione con il Consultorio 
Familiare C.E.F.A.S. di Zevio, in 
relazione al suo compito di servizio 
alla persona, alla coppia, alla famiglia. 
 

 

Venerdì 17 Novembre 2006 

Ore 20,30 

 
 

Presso la Sala Consiliare  
del Comune di Zevio 

 
 

Presentazione del Corso di 
Formazione al matrimonio 

 
La soggettività sociale della Famiglia, 
il valore sociale del soggetto famiglia, 
come rapportarsi nei confronti della 
società 
 
     Il Sindaco           
 Maria Luisa Tezza           
 
L’Assessore alla famiglia 
Paolo Lorenzoni 
 
L’Assessore alle politiche sociali 
Marta Todeschini 


