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dialoghi per 
genitori in circolo 

punti di vista 

 
Nella vita vi sono percorsi singolari, alcuni dei quali 

assomigliano a circoli. G. Groddek 

Dialoghi è un’iniziativa per genitori (vecchi e nuovi) che, 
pur non avvertendo particolari disagi, sentono il bisogno 
di confrontarsi per aumentare le proprie competenze 
educative e psicologiche.  
In contesto non terapeutico e in un clima di accoglienza, 
la psicologa presente agli incontri, offre un sostegno 
emotivo ed un punto di vista, nel rispetto dell’esperienza 
di tutti. 
Si affronteranno temi di interesse comune e ricorrente: 
le esperienze a riguardo verranno messe in circolo fino a 
tessere una rete che possa divenire supporto e ricchezza 
per tutti.  

gratuito su prenotazione 

cicli di 3 incontri  
giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.45 
1 ciclo  30 ottobre - 13 novembre - 4 dicembre 2014 
… e qui comando io e questa è casa mia … 
cosa accade nella coppia ed in famiglia all’arrivo del 
bambino? come affrontare i cambiamenti nelle 
abitudini, nelle dinamiche tra adulti, nei ritmi di vita? E 
se il cambiamento dovuto al nuovo ruolo di genitori e 
all’arrivo di un terzo, destabilizzasse la coppia..? 
2 ciclo  22 gennaio - 19 febbraio - 19 marzo 2015 
che bambini (ri)belli!! ma quando crescono?!!!! 
non voglio dormire, non voglio mangiare, non voglio fare 
la cacca nel vasetto … questi, e altri NO. Quali sono i 
confini tra le regole ed il sostegno alla scoperta della 
autonomia? E quali sono i tempi dei bambini e le 
aspettative dei genitori? 
3 ciclo   16 aprile -  7 maggio - 28 maggio 2015 
per non dir sempre famiglia 
accade che la coppia decida di vivere in separazione la 
propria genitorialità e tutto allora sembra 
complicarsi…parliamone insieme. 


