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Tutto quello che c’è da sapere sulle fonti di benessere e le insidie che connotano i rapporti
familiari. L’ambiente familiare è il primo ambiente relazionale in cui veniamo immersi e ci
accompagna per la maggior parte degli anni della nostra vita. Prima in qualità di figli, poi di
compagni, poi di genitori e per ultimo di nonni. È anche l’ambiente in cui cominciamo a
scontrarci con le differenze caratteriali degli altri, in cui le convivenze sono forzate in spazi
ristretti da cui non è possibile evadere e in cui è impossibile evitarsi. Da queste differenze
deriva la maggior parte delle incomprensioni e delle difficoltà relazionali.
Perché si discute sempre per le stesse cose?
Perché ci sentiamo incompresi in famiglia?
Perché i nostri figli non si comportano come vorremmo?
Il corso vuole offrire ai partecipanti il modo di disinnescare le tensioni familiari,
comprendendo il modo di pensare dei vari componenti, le loro sensibilità, il loro modo di
gestire gli spazi, l’origine delle loro abitudini.
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