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25 Novembre 2013 

 

 

Cari amici, 

osservando la situazione di molte coppie nel periodo post-adottivo, definizione generica e che 

abbraccia un periodo di tempo indefinito, abbiamo visto emergere svariate  esigenze e qualche volta  vere e 

proprie emergenze, tutte  collegate alle diverse fasi  di maturazione del nucleo familiare in costituzione e 

legate a momenti  importanti, come l’inserimento scolastico, l’entrata nel periodo adolescenziale dei figli 

ed il loro assumersi la propria storia come interrogativo e come patrimonio da riscoprire. 

 

Desideriamo proporre  per questi motivi,  un percorso di sostegno alla genitorialità:  
un’importante occasione di  confronto per le coppie che affrontano le tappe dell’evoluzione del proprio 

mondo familiare; per condividere le proprie esperienze, avendo  la possibilità di comunicare le proprie 

difficoltà e vincendo la sensazione di isolamento e di solitudine. 

 

Attraverso stimoli creativi, materiali artistici e suggestioni filmiche si affronteranno ed elaboreranno alcuni 

nodi che i figli incontrano crescendo. 

 

Gli incontri si svolgeranno con cadenza mensile il VENERDI’ SERA 

Luogo degli incontri: Centro di Psicoterapia Espressiva -  via Restelli, 3 20064 Gorgonzola (MI) alle h 21.00  

Psicoterapeute di riferimento: D.ssa Caloni Barbara e D.ssa Panzetti Elisa 

Date degli incontri:  17/01/2014- 07/02/2014 - 14/03/2014 - 11/04/2014 -16/05/2014 -06/06/2014 

Il costo è di 60 euro a coppia per 6  incontri (Gennaio-Giugno). 

 

I gruppi avranno una composizione stabile e numericamente contenuta  (min  6 coppie e massimo 10) per   

favorire la conoscenza reciproca e una certa familiarita`, utile allo scambio di esperienze . 

 

Se siete interessati alla proposta vi chiediamo un gentile riscontro per poter organizzare l`iniziativa.  

 

Se desiderate affrontare tematiche particolari potete inoltrare i vostri suggerimenti all’indirizzo mail 

della associazione.  

 

Grazie e a presto. 

 

Elena Fondrini e Giuseppe Autera (referenti progetto) 

Angelo Lamperti (Presidente dell’Associazione) 
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