Le motivazioni alla scelta del partner sono numerose, in base ai bisogni di ciascuno
e alle aspettative mitologiche e antropologiche.
L’interesse e l’attrazione di incontrare l’altro e le affinità reciproche di valori condivisi
attivano emozioni (i 5 sensi), pensieri (sentimenti, affettuosi) e comportamenti gratificanti.
- Dall’invaghimento fisso e cotta (colpo di fulmine): (dopamina, adrenalina e ferormoni...).
- Dalla passione esuberante tra desiderio e mancanza e dal bisogno di fusione totalizzante
insieme ad ostacoli infiniti: (testosterone, vasopressina, cortisolo...).
- Dall’innamoramento al progetto sentimentale: (ossitocina, vasotocina,
estrogeni, serotonina...).
Non è possibile dare una definizione univoca dell’AMORE in quanto è
un’esperienza centrale e importante totalmente soggettiva e singolare:
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La diversità tra uomini e donne
DONNE

UOMINI

- Numerosi e intensi collegamenti di fibre
nervose tra i due emisferi

- Più vie nervose e fitte all’interno di uno stesso
emisfero cerebrale

- Più empatiche “provengono da Venere”

- Più bravi a parcheggiare “provengono da Marte”

- IPPOCAMPO più grande

- IPPOCAMPO più piccolo

- AMIGDALA più piccola

- AMIGDALA più grande

- Dominante l’area di Broca dell’emisfero sinistro

- Ridotta l’area di Broca dell’emisfero sinistro

- Si interrogano sulla qualità della relazione

- Sono più preoccupati della soddisfazione lavorativa

- 75% delle separazioni iniziano dalle donne

- Spesso subiscono l’iniziativa femminile e tornano
per essere accuditi dalla madre

- Anche se hanno timore, sanno vivere da sole
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I soggetti che costituiscono una coppia, hanno consolidato precedentemente
una matrice relazionale a partire dalla loro infanzia e successivamente hanno fatto
diverse esperienze di modalità relazionali nelle varie fasi della loro evoluzione personale.
Gli scambi delle due personalità distinte risultano soddisfacenti quando la comunicazione
è copartecipativa in un equilibrio dinamico e circolare.
Quando i messaggi, di entrambi, non sono chiari ed espliciti nella condivisione,
emergono conflitti con posizionamenti non negoziabili, provocando
frustrazioni reciproche che generano stress nella coppia.
Qualora i cicli d’interazione negativa superino i cicli positivi, la coppia va in CRISI
con rischio di un deterioramento irreversibile, se non si provvede al più presto
a chiedere un intervento specialistico.
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“Dietro ogni problema c’è un’opportunità”

Galileo Galilei
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COPPIA

AMARE SÉ STESSI
- Conoscersi e possedere un senso
d’identità e confini flessibili
- Accettarsi, apprezzarsi
e volersi bene
- Saper anche stare da soli
- Essere indulgenti con sé
stessi cercando di migliorarsi
e sorprendersi
- Conoscere i punti di forza
e le proprie vulnerabilità
- Assumere consapevolmente
la propria vita
- Apprendere per cambiare

AMARE L’ALTRO
- Esprimere desiderio
- Comunicare affetto
- Apprezzare e stimare
- Progettare creativamente
- Visione e valori condivisi
- Rispetto, fiducia e umorismo
- Coinvolgimento empatico
- Complicità e intimità
- Dialogo e parole amorevoli
- Sostegno reciproco
- Trascorrere del tempo insieme
- Messaggi in prima persona
- Gestione dei conflitti
- Saper perdonare
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superficiale

PROBLEMI
economici e domestici

- Distacco emozionale
- Criticare con ostilità
- Aggredire, competere
- Disprezzare, ostacolare
- Gelosia possessiva
- Giochi di potere e vittimismo
- Angoscia abbandonica
- Invasività persecutoria
- Maltrattare, colpevolizzare
- Dipendenza infantile
- Narcisismo, rigidità
- Aspettative irrealistiche
- Deficit di problem-solving
- Stress cronico e burn-out
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attaccamento
insicuro /
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multipla
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delirante

attaccamento
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dipendente
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L’ARTE E LA SCIENZA DELL’ AMORE
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“ EVOLVERE INSIEME ”
6 INCONTRI PSICOEDUCATIVI PER

COPPIE

con Edoardo Giusti e Enrichetta Spalletta
PER CONOSCERSI, LASCIARSI CONOSCERE, ARRICCHIRE LO SPAZIO INTIMO,
SVILUPPARE LA GIUSTA DISTANZA RELAZIONALE,
IMPARARE L’ARTE DEL LITIGIO INTELLIGENTE
PRIMO

CICLO

• Fotogrammi di coppia: la conoscenza reciproca
tra esperienze di vita, valori personali, bisogni, desideri, inclinazioni...
• Condivisione dei sentimenti, coinvolgimento e fiducia:
dall’illusione condivisa allo sviluppo di compatibilità appassionanti
• La comunicazione nel conflitto, il litigio “intelligente”
• Il sostegno reciproco alle aspirazioni e all’autorealizzazione
• Presenza, lealtà, dedizione reciproca e valorizzazione delle differenze
• Impegno, appartenenza, libertà: lo spazio dell’incontro possibile

SEDE ASPIC: Via Alessandra Macinghi Strozzi, 42A - 00145 Roma
PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE: Tel. 06/5926770 - 06/51435434
E-mail aspic@mclink.it - info@aspicperlascuola.it
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