
 

Il Corso è tenuto dalle psicologhe 
dell’Associazione Genitorialità, 
che da tempo si occupa della 
promozione della salute e del 
benessere di bambini, famiglie e 
genitori.  
 
Gli incontri saranno condotti dalla 
Dott.ssa Mariateresa Cataldi e 
dalla Dott.ssa Giulia Aldovini, 
psicologhe e psicoterapeute, 
esperte in genitorialità e in età 
evolutiva. 
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Via T. Aspetti, 148  
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www.genitorialita.it 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Comune di Limena 

Assessorato ai Servizi Sociali 
propone un percorso r ivo l to  a geni tor i  

in collaborazione con 
l’Associazione Genitorialità  

 

«Genitori finché 
morte non ci separi»  
 

 
 
 

Percorsi di crescita per 
famiglie in evoluzione 

 

 

 

 
Assessorato ai Servizi Sociali 



Il percorso formativo, costituito di una 
serie di incontri a tema, vuole offrire ad 
adulti, genitori singoli o in coppia, la 
possibilità di confrontarsi con sé stessi, 
in coppia e in piccolo gruppo sui temi 
delicati del conflitto e della crisi, intesa  
come momento evolutivo che porta al 
cambiamento nel ciclo di vita della 
famiglia. 

Il percorso, guidato da psicologhe e 
psicoterapeute, si prefigge di dare 
sostegno, anche attraverso la condivi-
sione di vissuti ed esperienze personali e 
la riscoperta delle proprie risorse e 
strategie per stare meglio. È un modo 
per favorire l’incontro e il confronto tra 
persone anche nei momenti difficili, di 
cambiamento e trasformazione. Si 
parlerà anche dei vissuti dei figli che si 
trovano a vivere coi genitori situazioni 
conflittuali e  saranno fornite informa-
zioni sugli aspetti legali e psicologici 
relativi alla coppia e alla famiglia nelle 
sue possibili evoluzioni.  

 

 

QUANDO: 

Mercoledì ore 20.30 - 22.30 
20 Aprile 

Il cambiamento nel ciclo di vita 
della famiglia 

 
27 Aprile 

Conflitti personali,  
di coppia e genitoriali:  

quali relazioni? 
 

4 Maggio 
Le crisi familiari:  
quali evoluzioni? 

 
11 Maggio 

Come gestire i conflitti e le crisi 
tra adulti 

e come e quando parlarne coi figli 
 

18 Maggio 
Essere figli nelle crisi familiari: 

pensieri, vissuti ed emozioni 
dei piccoli 

 
 

DOVE: 
 
 

 
 
 
 
 

 
ISCRIZIONI e  

INFORMAZIONI: 
 

Poiché i posti sono limitati 
(massimo 20)  

è preferibile iscriversi  
entro il 18 Aprile 

 

• chiamando il N. di telefono 
3207755461, eventualmente 
lasciando un messaggio nella 
segreteria telefonica, indicando 
il vostro nome e cognome e 
numero di telefono; 

• scrivendo a 
genitorialità@yahoo.it; 

• eventualmente, iscrivendosi diret-
tamente il 20 Aprile durante la 
prima serata. 

Gli incontri si svolgeranno 

presso la Sala Barchessina 
del Comune di Limena 

 

IL PERCORSO È GRATUITO 


