
METODO 

1-Vorremmo parlare del rapporto uomo donna alla luce dei dati sulla famiglia ma soprattutto per guardare 
dentro di noi con sincerità e confrontarci 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

2-Ci sembra che questo confronto possa diminuire le paure e aiutare tutti  a migliorare  
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

3-Vorremmo parlare senza fretta e ansia di  trovare e dare schemi risolutivi  
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

4-Vorremmo che ognuno si senta libero di parlare o di ascoltare e di riflettere con calma 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

5-Vorremmo dare al dibattito un tono di sincerità e autenticità ma anche di leggerezza 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

 

CONTENUTI 
6-Non ci piace l’oppressione di genere 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

7-Non ci piace la guerra di genere 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

8-Ci piace molto l’idea di una coppia affiatata ed armoniosa per sempre 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

9-La coppia “eterna” è un sogno finito che produce solo delusioni 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

10-Ci piacerebbe una riflessione sugli ultimi 50 anni dove è avvenuta la prima grande rottura con la morale 
tradizionale relativa ai generi . 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

11-Vivere doverosamente e castamente era il cardine della tradizione. Però funzionava. Era la soluzione 
migliore per affrontare la drammaticità della vita e la penuria. 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

12-Prima La separazione dei generi era  la regola(chiesa,scuola, bar), adesso è quasi vietata la distinzione, 
restano solo i bagni divisi per ragioni cautelari. 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

13-Prima avere l’indipendenza, una casa propria e dei figli era un programma molto appagante per la 
coppia. 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

14-Non basta avere un programma pratico, è indispensabile e decisivo  un inizio amoroso bilaterale. 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

 
15-Forse non basta più nemmeno un semplice inizio amoroso, si vorrebbe un amore bilaterale permanente. 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

 
16-Le difficoltà economiche sono la causa principale dei problemi di coppia 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

 
17-Le difficoltà di organizzazione e gestione dei figli sono la causa principale dei problemi di coppia 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

 
18-Il diverso modo di vedere il rapporto col “mondo” è la causa principale dei problemi di coppia 
---- molto d’accordo      ----d’accordo          ----qualche dubbio       ----disaccordo 

 
 
 
 
 
 


