
Essere genitori oggi
 Gruppi di incontro per genitori

ORARIO DI SEGRETERIA
 Lun - mar - mer  9.00 - 12.00 

Giov 15.00 - 18.00



IL GRUPPO
“CRESCERE ASSIEME” 

Il gruppo vuole essere un luogo di condivi-
sione e di dialogo nel quale i genitori di figli 
nella fascia 0-3 anni si possano confrontare 
sull’esperienza della genitorialità, imparan-
do a conoscere i propri figli per crescere 
insieme a loro nella relazione. Nel gruppo, 
al quale sono invitate a partecipare anche 
le donne in stato di gravidanza, verranno 
affrontati i temi psicoeducativi più significa-
tivi che caratterizzano la crescita del figlio 
in questo fondamentale periodo di costru-
zione della sua personalità, evidenziando 
come a ogni tappa evolutiva i genitori si 
trovano ad affrontare nuove sfide e cam-
biamenti. Infatti il ruolo del genitore non è 
statico, ma in continuo divenire. 
Nel gruppo verrà incoraggiato il confronto 
e l’ascolto reciproco in quanto il suo obiet-
tivo prioritario non è di fornire delle indica-
zioni prescrittive e una “dipendenza 
dall’esperto” ma di supportare le capacità 
proprie di ogni genitore di trovare soluzioni 
educative e relazionali adatte al proprio 
bambino (individuo unico e irripetibile), 
alla propria famiglia e ai propri valori.

Il gruppo, tipicamente di 10-12 persone, si 
riunisce una volta ogni due settimane, con 
la mediazione di figure professionali, per 
due ore, in fascia oraria da concordare. 
Possono partecipare mamme, papà e, più 
in generale, coloro che si occupano della 
cura di un bambino e, in maniera limitata, 
anche educatori di asilo nido.

Il gruppo è permanente. I partecipanti pos-
sono decidere di partecipare per l’intera 
durata della fascia di età del loro bambino 
oppure per periodi concordati. Il consulto-
rio, che mantiene la supervisione organiz-
zativa e scientifica dell’iniziativa, attuerà - 
nel massimo rispetto della privacy - una 
costante supervisione dell’andamento 
degli incontri a vantaggio del gruppo 
stesso e dei significati in esso emersi.

 

OBIETTIVI

Il gruppo CRESCERE ASSIEME:
permette di seguire nel tempo lo sviluppo 
del bambino, rappresentando pertanto un 
fattore protettivo per tutte le persone che, 
a diverso titolo, sono coinvolte nella rela-
zione di cura;

favorisce il mutuo aiuto e l’istaurarsi di 
legami sociali fra i partecipanti, evitando il 
senso di solitudine e inserendo la relazio-
ne di cura in un contesto sociale allargato, 
creando così un’importante rete sociale;
favorisce una concezione sana, consape-
vole e allargata della genitorialità che 
include il suo aprirsi a situazioni di affido 
familiare;
permette di incrementare l’autostima e la 
percezione di auto-efficacia genitoriale;
migliora la conoscenza di sé; 
permette di intercettare precocemente i 
segnali di rischio e contenerli grazie 
all’empatia e alla sensibilità del gruppo;
fornisce un supporto per prevenire la 
depressione post-partum, attivando 
precocemente forme di supporto;
facilita la comunicazione all’interno della 
famiglia e tra i genitori;
permette di conoscere il proprio bambino, 
con il proprio temperamento e caratteristi-
che proprie e aiuta la differenziazione tra il 
bambino “reale” e quello “immaginato”.

IN SINTESI
Il gruppo vuole essere un luogo di luogo 
di condivisione e di dialogo nel quale i 
genitori di figli nella fascia 0-3 anni si pos-
sano confrontare sull’esperienza della 
genitorialità;

- Si tiene due volte al mese;

- Aiuta l’autostima e l’efficacia genitoriale;

- È un “regalo” che i genitori fanno ai figli 
e a loro stessi.


