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 VACANZE  

“STAR BENE INSIEME” 
 

Obiettivo: offrire 16 coppie uno spazio per conoscersi meglio e sperimentarsi 

nel quotidiano, nella relazione e nell’intimità 

 

 16 coppie con una relazione stabile e “vera”, 8 operatori 

 

  4 gruppi vacanza (ciascuno con 2 operatori e 4 coppie, provenienti da 

diversi territori) 

 

 Tra settembre e ottobre 2020, per 7 giorni a gruppo 

 

 In località da definire –presumibilmente in appartamenti al mare o agriturismi 

in campagna o hotel in località turistiche – in camera doppia 
 

 



 

VACANZE “STAR BENE INSIEME” 

 

 I gruppi saranno organizzati tenendo in considerazione: 

- l'età delle persone  

- la lunghezza della loro relazione 

- la distribuzione territoriale 

L'idea è creare gruppi il più possibile omogenei per esperienza, 

che possano stabilire un dialogo e una esperienza alla pari.  

 

 NB: Gli operatori presenti (2 per gruppo) supporteranno i 

gruppi nell'organizzazione generale della settimana e gestiranno 

attività strutturate intorno al tema della vita in coppia.   

 Alcune coppie dovranno necessariamente partire senza il 

proprio operatore. 



 

LE VACANZE “STAR BENE INSIEME” 

 

   Durante la settimana… 

 

 Nei gruppi di coppie giovani (per età o durata della relazione), 

saranno privilegiate attività strutturate finalizzate al conoscersi 

meglio, all'imparare a “pensare per due”  e al capire come 

comportarsi 

 

 In quelle più mature, sarà dato spazio anche al tema della 

convivenza e dunque ad un progetto di vita insieme. 



 

TEMPI E SCADENZE 
 

L’individuazione delle possibili coppie dovrà essere 

fatta confrontandosi con il proprio formatore e lo staff 

nazionale. 

 

Gli step in sintesi: 

- individuazione possibili coppie di candidati e segnalazione al 

formatore (30 aprile) 

   - conferma gruppi da parte dello staff nazionale + individuazione 

operatori (30 maggio) 

  -  raccolta adesioni definitive e calendario (entro il giugno) 



 

 Incontro finale tra delegati 

“SIAMO UOMINI E DONNE”  

 
Obiettivi:  

 messa in comune di quanto emerso nei percorsi locali 

 elaborazione di linee guida  

 

A chi è rivolto: 18 persone con sD (1 per sede) + 18 operatori 

responsabili 

 

Quando/Dove: 4 giorni a Roma - dicembre 2020 

 

Il tema “Siamo uomini e donne” farà da cornice all’incontro, dove 

verranno realizzate attività esperienziali mirate alla conoscenza tra i 

partecipanti e al confronto tra “generi” (gruppi a tema, giochi in coppia, attività 

di ballo e  cucina, ecc).  

 
 

 

 



 

TEMPI E SCADENZE 

 

Ogni sede dovrà individuare un candidato per l’incontro: 

- con buone capacità comunicative 

- con una buona consapevolezza di sé e del percorso/temi 

affrontati 

- disponibile a stare 4 giorni fuori e a partecipare attivamente 

 

Tra i 18 partecipanti uno/due potranno essere tra quelli delle 

vacanze in coppia. 

 

I nominativi dei partecipanti con sD dovranno essere 

comunicati alla sede nazionale nel mese di ottobre 2020. 




