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Premessa 

Le difficoltà che si manifestano all’interno di un sistema relazionale di coppia e/o familiare 

rappresentano incastri di fragilità dei suoi membri, attraverso cui possono essere ugualmente 

originate nuove forme relazionali maggiormente adattive. Le situazioni di coppia o familiari che 

manifestano condizioni di crisi possono essere generalmente intese come il prodotto di storie che si 

articolano a livello transgenerazionale. Di tali storie risulta interessante non solo investigare le 

cause delle difficoltà incontrate, ma, anche, il loro funzionamento e le potenziali risorse da 

individuare e mobilitare che, nei momenti di crisi, possono essere difficilmente visibili e fruibili.  

Gli interventi di counseling genitoriale e alla coppia attuati dalla nostra equipe sono stati ispirati e 

modellati da questa premessa e guidati da specifici strumenti tesi ad approfondire narrazioni e a 

“svelare” dinamiche relazionali, che spesso inceppano i complessi ingranaggi del sistema familiare. 

La proposta di Coinetica si è particolarmente distinta da quelle che si sono successe negli anni 

precedenti. 

1)  Il fatto di affidare ad un'unica equipe entrambi i servizi (quello di counseling genitoriale  e 

quello di counseling di coppia) ha reso l'intervento maggiormente integrato e meno frammentato. 

Coinetica ha individuato un'equipe di 6 psicologi psicoterapeuti, 5 dei quali con funzioni 

direttamente operative ed uno con funzione di coordinatore-supervisore. 

2) Coinetica ha anche messo a disposizione del progetto l'Istituto di Psicoterapia Sistemica 

Integrata: tramite i suoi Direttori didattici (Dott. Restori, Dott. Moroni) ha fornito ai membri 

dell'equipe esperienze di formazione e di supervisione indiretta sui casi clinici afferiti al Centro per 

le Famiglie. Inoltre, grazie alla disponibilità, di tale Istituto, è stato possibile realizzare una 

convenzione, che permette al Centro per le Famiglie di inviare 4 casi, che possono godere di un 

trattamento psicoterapico in modo assolutamente gratuito.    

3) È stato introdotto lo strumento della coconduzione nelle consulenze di coppia e genitoriali. Tale 
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strumento prevede la presenza di due consulenti nel confronto con coppie di genitori o di coniugi. 

Tale pratica permette di meglio: 

 “cogliere” i segnali della grande complessità rappresentata dal sistema che si sostanzia in 

due individui in relazione tra di loro durante l'ora di consulenza; 

 prevenire dinamiche, che mettono a rischio il buon esito del percorso consulenziale, quali la 

triangolazione del consulente.  

4) Strumento elettivo della nostra metodologia di lavoro è il genogramma, una forma di 

rappresentazione dell’albero genealogico, un diagramma schematico del sistema di relazione di una 

famiglia, usato per individuare configurazioni familiari ricorrenti nel corso di almeno tre 

generazioni. Come sottolineato da Mc Goldrick e Gerson,  offre una complessa visione di insieme 

dei complessi pattern familiari e parafamiliari e porta le persone narranti a divenire consapevoli  che 

la loro storia fa parte di una storia più ampia, che si svolge in un tempo specifico e si colloca in un 

determinato luogo. Può chiarire gli eventi e le scelte che un soggetto si è trovato a vivere, fornendo 

un’immagine del sistema familiare contemporaneamente attuale, storica ed evolutiva, ma, 

sopratutto, permette alla persona di divenire cosciente di quali sono le competenze, che la sua storia 

le ha permesso di sviluppare e di quali no. Quanto detto evidenzia come l'obiettivo principale 

dell'intervento consulenziale, come da noi declinato, sia quello di andare ad incrementare i livelli di 

metacognizione delle persone coinvolte, dando ad esse la possibilità di riflettere sui loro modi di 

pensare, sentire ed agire.  

 

Counseling genitoriale 

La nostra equipe ha realizzato spazi orientati ad aiutare genitori a comprendere e capire meglio i 

bisogni e le difficoltà dei figli nei cambiamenti tipici di ogni età connettendoli in modo evolutivo 

con i bisogni che loro stessi avevano incontrato durante la loro crescita. Si è perseguito l’obiettivo 

di accompagnare i genitori nel rendere  più consapevole e funzionale l’esercizio del proprio stile 
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educativo nella relazione con i figli. 

Da luglio 2010 alla fine del 2011 sono state avviate 100 consulenze, con una media di 5-6 colloqui 

per percorso effettuato e con un numero complessivo di 537 incontri.  . Nel 2011 il coinvolgimento 

di 7 istituti scolastici in progetti formativi destinati ai genitori, la realizzazione di 40 incontri cui 

hanno partecipato 874 genitori, ci sembra abbia contribuito ad aumentare il volume degli interventi 

sostenendo alcune famiglie nel legittimare le proprie difficoltà esplicitando una richiesta di aiuto. 

Nel primo semestre del 2012, consolidando le azioni intraprese nell’anno precedente, si sono 

intercettate 6 scuole, di cui anche un Liceo scientifico, realizzando 17 incontri cui hanno aderito 

383 genitori. 

La maggior parte delle situazioni accolte si è conclusa positivamente, ma, in alcuni casi, ci si è 

avvalsi dell'invio ad altri Servizi interlocutori quali: 

1) il Servizio di Neuropsichiatria infantile; 

2) il Centro Interdipartimentale di Terapia della Famiglia dell'AUSL di Parma; 

3) la Clinica Psichiatrica. 

 

Come già accennato, la nostra equipe, in aggiunta allo spazio riservato al counseling, si è attivata in 

percorsi di carattere formativo all’interno di diversi contesti e su differenti tematiche. Innanzitutto 

sono stati promossi incontri sulla genitorialità all’interno degli Istituti Comprensivi di Parma e 

provincia e, in alcuni di tali istituti, si sono sperimentate attività rivolte agli insegnanti ed educatori, 

inoltre sono stati attivati due cicli di cinque incontri sull’accompagnamento alla nascita per 

neogenitori ed infine un evento, realizzato con operatori del Centro per le Famiglie, rivolto ai nonni. 

 

Incontri sulla genitorialità nelle scuole 
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Negli ultimi decenni, la famiglia è andata incontro ad una grande rivoluzione, evolvendo da un 

modello etico ad uno affettivo (Scabini E., Cigoli V., 2000), mettendo i genitori in grande difficoltà 

nel conciliare normatività ed affettività. 

Il modello della famiglia nucleare sta entrando in crisi ed i genitori fanno fatica ad orientarsi verso 

nuovi riferimenti a cui guardare e con cui confrontarsi di fronte all’emergere di bisogni ed esigenze 

sempre nuovi, all’interno di una società nella quale l’accelerazione dell’evoluzione culturale 

aumenta esponenzialmente. 

Fino alla fine degli anni ’70 il funzionamento della famiglia seguiva quello che, Scabini e Cigoli, 

definiscono modello etico. Questo tipo di famiglia era altamente normativa, profondamente 

allineata con  altre agenzie di socializzazione. 

Il suo compito primo era quello di educare, mentre venivano messi in secondo piano i bisogni 

affettivi della prole. 

Dagli anni ’80 in poi si è evoluto un modello affettivo il cui compito è essenzialmente quello di 

rendere felici i figli. Ovviamente la felicità è un’idea culturale determinata ed all’interno della 

nostra cultura essere felici significa, molto spesso, essere liberi, non avere limiti o obblighi, avere 

tutto e subito. 

Appare quindi con evidenza che questo tipo di premesse mettano in seria difficoltà i genitori nel 

rispondere ai bisogni dei figli non solo sul versante affettivo, ma anche su quello normativo. 

Alla luce di tali riflessioni la nostra equipe, in un percorso di condivisione e costruzione con gli 

operatori del Centro per le Famiglie, ha progettato degli incontri tematici rivolti ai genitori di 

alunni dei diversi Istituti Comprensivi del territorio di Parma e provincia, realizzati all’interno del 

contesto scolastico. 

Tale progettazione è nata dall’osservazione e dalla riflessione sui bisogni emergenti e sulle 

difficoltà che i genitori di oggi vivono; promuovendo, oltre al percorso di counseling attivo 

all’interno del centro, un momento di confronto con professionisti su tematiche vicine al loro ruolo, 

alla relazione con i figli, con la rete familiare e con le agenzie di socializzazione. 

Tali incontri prevedono, oltra una parte più frontale affidata al consulente, un momento di confronto 

con l’intero gruppo dei genitori che diviene lo spazio per accogliere loro dubbi e curiosità. 

Da prassi il contatto  avviene con il dirigente scolastico o con un insegnante che segnalano il 

desiderio di attivare, presso il proprio istituto,  incontri sul tema della genitorialità, rivolti ai genitori 

della propria scuola.  
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Solitamente la nostra equipe prospetta un ciclo di tre o quattro incontri con tematiche da noi 

proposte ma che possono essere ridefinite grazie agli apporti degli operatori scolastici, e dei genitori 

che vengono invitati ad esprimere i loro  bisogni  rispetto ai temi che vorrebbero affrontare. 

L’attivazione di tali percorsi, dentro il sistema scolastico, facilita la creazione di un sentimento di 

appartenenza da parte delle famiglie  nei confronti della scuola, che diviene luogo in cui è possibile 

parlare di difficoltà, dubbi circa la propria funzione genitoriale. 

Gli istituti con cui abbiamo collaborato sono scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi i 

nostri incontri sono tarati su questa fascia d’età, tenendo conto delle peculiarità del processo 

evolutivo e del ciclo di vita che le famiglie vivono a seconda dell’età dei loro figli. 

Sino ad adesso c’è stata un’unica occasione di collaborazione con un liceo della città, presso il 

quale è stato realizzato un ciclo di due incontri. 

I nostri incontri presentano tematiche che riguardano il percorso di crescita dei bambini e delle 

maggiore criticità che i genitori possono incontrare; i focus dei nostri incontri riguardano, in  

primis, come si è evoluta la funzione genitoriale, il difficile equilibrio da trovare tra affettività e 

normatività, l’educazione affettiva e sessuale, il passaggio dall’ infanzia all’adolescenza, il rapporto 

scuola famiglia.  Tali incontri possono divenire, inoltre, l’occasione per favorire o incrementare la 

consapevolezza, da parte dei genitori, di bisogni, di difficoltà che possono anche condurli a 

richiedere una consulenza presso il centro.  

Inoltre da queste esperienze, nel 2011, presso l'Istituto Newton-Albertelli (comprendente anche la 

sua sede di San Prospero) si sono attivati due gruppi di approfondimento, richiesti da un numero di 

quasi 40 genitori. Questa è stata l'occasione, per questi genitori, di mettersi ulteriormente in gioco, 

arricchendo un percorso, che è venuto, così, a configurarsi come una vera e propria “palestra”, un 

laboratorio per la loro genitorialità. Occorre specificare che il gruppo attivato a San Prospero era 

inserito in un progetto più ampio, con il quale ci siamo coordinati, mirato a sviluppare una 

“cittadinanza consapevole” all'interno del quartiere Lubiana. 

Di seguito sono riportati gli istituti comprensivi presso i quali sono stati realizzati tali cicli 

d’incontri tematici con il numero di partecipanti, divisi per anno. Per il 2012 i dati sono parziali in 

quanto relativi al primo semestre. 
2011 

ISTITUTI COMPRENSIVI TOTALE INCONTRI TOTALE PRESENZE 

Newton - Albertelli 4 88 

Newton – Albertelli 

Gruppo di approfondimento 1 

4 68 
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Newton – Albertelli 

Gruppo di approfondimento 2 Zerbini 

5 58 

Toscanini 

(un gruppo pomeridiano e due gruppi 

serali) 

9 184 

Micheli 3 42 

Salvo D’Acquisto 3 80 

Maria Luigia 4 149 

Cocconi  3 15 

   

Totale 2011 35 684 

 

2012 

ISTITUTI COMPRENSIVI TOTALE INCONTRI  TOTALE PRESENZE 

Newton - Albertelli 4 70 

Verdi (Corcagnano) 3 170 

Micheli 3 14 

Toscanini 3 19 

Liceo Marconi 2 110 

   

Totale 2012 15 383 

 

 

 

 

 

Incontri rivolti agli insegnanti 
 

La famiglia è attualmente in difficoltà nello sviluppare e nel sostenere adeguate  alleanze con  altre 

agenzie educative istituzionali. Nel caso della scuola non solo è venuta meno l’alleanza, ma si è 

aperta, negli ultimi anni, una tensione relazionale. Gli insegnanti, d'altro canto, si ritrovano in 
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grande difficoltà di fronte a classi di bambini che, sempre più spesso, non sono abituati a stare in 

contesti strutturati. 

Per far fronte a queste difficoltà gli insegnanti cercano di coinvolgere i genitori, chiedendo loro 

aiuto, ma non sempre riescono ad individuare i canali più efficaci per rendere partecipi genitori 

diffidenti, che temono di essere giudicati ed accusati. È quindi importante affiancare i docenti per 

fornire loro aiuto permettendo di realizzare modalità di coinvolgimento genitoriali capaci di  

migliorare la  gestione delle dinamiche relazionali tra scuola e famiglia. 

L’attività della nostra equipe si è rivolta anche agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Toscanini, 

su sollecitazione di una maestra che aveva raccolto, tra le proprie colleghe, il bisogno di un 

momento di confronto con dei professionisti. 

Tale esperienza è stata attivata sia nel 2011, raccogliendo 45 presenze, che nel 2012 a cui hanno 

partecipato 40 insegnanti. 

I temi affrontati si sono concentrati sui cambiamenti relativi al rapporto tra scuola e famiglia, su 

come sia possibile costruire delle pratiche efficaci di collaborazione insegnanti – genitori e quali le 

linee guida per poter affrontare le forme più comuni di difficoltà che si presentano in un gruppo 

classe. 

 

Incontri rivolti agli educatori 
 

A giugno  2011 è stato attivato un intervento formativo presso l’Istituto Comprensivo Maria Luigia 

destinato agli educatori, i quali operano a livello trasversale dall’infanzia sino all’adolescenza. Tale 

intervento  è stato  strutturato  grazie ad un primo incontro con alcuni rappresentanti del gruppo di 

educatori che ha permesso di raccogliere bisogni, difficoltà sulla base dei quali i quali abbiamo 

costruito i tre incontri. 

Quest’ultimi, della durata di quattro ore ciascuno, erano incentrati sul ruolo educativo nel contesto 

scolastico di oggi, che ha dovuto riorganizzarsi sull’onda dei cambiamenti socio culturali, poi 

sull’educazione affettiva e sessuale che riveste un ruolo fondamentale nel percorso di crescita di 

bambini e ragazzi ed infine sui rischi connessi al processo evolutivo che richiedono agli adulti di 

coglierne i segnali celermente e di poter intervenire in modo efficace. 

Questi incontri hanno previsto una parte di lezione frontale e una interattiva che ha visto partecipare 

i presenti in lavori di gruppo. I partecipanti sono stati 135. 

 



9 

 
 

 

Primi tempi 
 

Nell’autunno 2011, dalla collaborazione tra il Centro per le Famiglie  e il consultorio Ausl di 

Parma, è stato attivato un percorso rivolto a neo genitori, con l’idea di accompagnarli nella prima 

fase di crescita del loro bambino. Tale progetto è nato dalla condivisione della riflessione che, 

spesso, i genitori alle prese con il primo figlio si sentano soli e pieni d’insicurezze nell’affrontare la 

genitorialità e la possibilità di parlarne con professionisti e di condividere le proprie ansie e paure  

con altri genitori può divenire per loro  una risorsa. 

I temi trattati hanno riguardato le interazioni precoci, la necessità di riorganizzare la famiglia con il 

nuovo arrivato e di trovare un nuovo equilibrio anche con la terza generazione, quella dei nonni; 

ogni ciclo ha previsto la partecipazione della pediatra su questione legate alla salute del bambino 

Nell’anno 2011/2012 sono stati attivati due cicli, ciascuno di cinque incontri, che hanno registrato la 

partecipazione di oltre 40 genitori. 

Sulla base dei buoni riscontri ricevuti è previsto un ulteriore ciclo che prenderà il via a fine 

settembre. 

 

 

Ciclo d’incontri rivolto ai nonni 
  

Nel dicembre 2010 è stato organizzato un ciclo di tre incontri rivolto al ruolo dei nonni, di come 

questo sia cambiato, sia nella relazione con i figli che con i nipoti.  

Tale ciclo, progettato dalla mediatrice familiare e dalla referente per l’adozione del Centro per le 

Famiglie,  ha visto la partecipazione della nostra equipe in un’ottica di collaborazione e 

condivisione dei propri differenti ambiti di lavoro che sensibilizzassero la cittadinanza nei confronti 

di questo ruolo che riveste una notevole importanza all’interno del sistema familiare. Gli incontri 

sono stati l’occasione per proporre stimoli sui cambiamenti socio culturali che anche le figure dei 

nonni si trovano a vivere e a riflettere su come sia possibile trovare un adattamento che favorisca la 

costruzione di  un equilibrio funzionale a tutti i componenti della famiglia. 
 

 

Connessione con progetti all'interno delle scuole 
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L'attività della nostra equipe, all'interno degli Istituti Comprensivi di Parma, s'inserisce nell'ottica di 

un lavoro d'interconnessione con i progetti, attivati nel medesimo contesto, tesi ad incrementare il 

benessere di tutti gli attori presenti nel mondo della scuola. 

Un progetto, attivato negli ultimi anni,  con cui potrebbe proseguire tale lavoro di rete è il progetto 

“Quadrifoglio”, precedentemente attivato con il nome di “Prove  di volo”, promosso dall'AUSL e 

Comune di Parma. L'obiettivo del progetto è di promuovere il benessere del bambino e 

dell'adolescente nell'ambiente scolastico, e in particolare nelle classi del primo ciclo e primo livello 

del secondo ciclo, attraverso la consulenza e il supporto agli insegnanti, in specifici progetti di 

intervento sul singolo bambino o sul gruppo classe.L'attività del Centro per le Famiglie si connette 

all'operato di tale progettualità in un'ottica tesa al reciproco rinforzo, in cui il nostro Centro si 

colloca come spazio  rivolto alla genitorialità e le altre progettualità si rivolgono al personale 

docente e gruppo classe, riuscendo a coinvolgere tutti coloro che gravitano nel sistema scuola.La 

connessione di tali attività, se rinforzata in futuro, garantirebbe una costante attenzione ai bisogni 

emergenti dei vari attori presenti in tale contesto, promuovendo, inoltre, una costante 

sensibilizzazione e partecipazione alle attività e servizi che il Centro per le Famiglie e progetti come 

“Quadrifoglio” possono offrire. 

 

Counseling alla coppia 

La nostra equipe ha proposto uno spazio teso a sostenere le coppie in crisi, destinando il proprio 

intervento al singolo o ad entrambi i membri della coppia. Attraverso un percorso di riflessione e 

rielaborazione delle proprie difficoltà, gli interventi svolti sono stati tesi ad affrontare le criticità 

proprie della relazione e a sostenere il recupero delle risorse emotive e relazionali della coppia 

stessa. 

Da luglio 2010 al primo semestre 2012 sono avviate 76 consulenze, con una media di 6 colloqui per 

percorso effettuato e per un totale di 366 incontri. 

Più della metà delle consulenze sono state realizzate attraverso lo strumento della co-conduzione. 

Tale metodologia, ampiamente utilizzata nel modello sistemico-relazionale che caratterizza le 

nostre premesse epistemologiche, consente, come già detto, di potenziare le risorse dell’intervento 
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garantendo un’adeguata rappresentazione di genere. 

La maggior parte delle situazioni accolte si è conclusa positivamente ma, in alcuni casi, ci si è 

avvalsi  dell’invio ad altri Servizi/interlocutori: 

 Mediazione Familiare: per orientare a coppia a gestire le complesse dinamiche sottese alla 

separazione. 

 Centro Interdipartimentale di Terapia della Famiglia dell’Ausl di Parma: per permettere alla 

coppia particolarmente fragile di accedere ad interventi più complessi e strutturati quali la 

psicoterapia. 

 IDIPSI: per permettere ad un certo numeto di nuclei familiari di poter usufruire 

gratuitamente di prestazioni di secondo livello. 

 Consultorio. 

 Centri di Salute Mentale distrettuali. 

 Sert. 

 

 

 

 

 

 

Considerazioni finali 
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Fermandoci e guardando indietro a questi 2 anni di lavoro, ci rendiamo conto che tanto è stato fatto, 

ma che altrettanto rimane da fare. Abbiamo investito molto sul lavoro di rete e sulla costruzione 

delle interconnessioni che ne sono alla base, in primis tra i dei due servizi (counseling genitoriale e 

counseling di coppia) e all'interno del Centro per le Famiglie stesso; abbiamo incontrato operatori 

che hanno guardato alla nostra professionalità con grande rispetto e con grande curiosità, con i quali 

è stato possibile costruire dei percorsi condivisi tramite la coconduzione e tramite un fitto 

confronto, che si è sempre più approfondito fino alla costruzione di appositi spazi di intervisione, 

che si sono affiancati a quelli di coordinamento; in secundis con il territorio, sviluppando un dialogo 

sempre più serrato, con esso, attraverso, i servizi, le istituzioni e la cittadinanza. Così lavorando 

abbiamo anche scoperto come un servizio così importante come quello offerto dal Centro per le 

Famiglie fosse ancora troppo poco conosciuto. A riguardo vorremmo soffermarci sul grande lavoro 

svolto nelle scuole. Pensiamo che un grande merito di questa equipe sia stato quello di recuperare il 

dialogo con i genitori, al di là dello spazio consulenziale. I numeri, che descrivono la nostra attività 

a riguardo, dimostrano come sia possibile coinvolgere le persone, quando si siano individuati ed 

incontrati i loro bisogni. I genitori hanno incontrato nei nostri consulenti operatori che erano pronti 

a:  

 1) comprenderli e a sostenerli, piuttosto che a giudicarli; 

 2) fornire loro strumenti, ma al contempo a restituire loro competenze e risorse; 

 3) parlare il loro linguaggio, calando ed ancorando costantemente le riflessioni alla 

 dimensione del loro vivere quotidiano; 

 4) offrire uno spazio di confronto e di condivisione sicuro, grazie alla presenza dei 

 consulenti che erano pronti ad affiancare, contenere e ridefinire i momenti più difficili di tale 

 confronto. 

Tutto ciò ha avuto un altro grandissimo effetto, ovvero, quello di ridurre la distanza tra gli operatori 

e le persone che ne necessitano. È nostra impressione che, purtroppo, per le famiglie, chiedere aiuto 

ai Servizi, rappresenti ancora un salto nel buio, a causa dell'ancora troppa distanza tra essi e che sia 

fondamentale investire su attività come quella sopra descritta per rendere questo gap più sostenibile. 
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Vedere i consulenti, parlare e confrontarsi con essi, in spazi che si ripetono, divenendo momenti 

condivisi e “familiari” aiuta tantissimo i genitori a chiedere aiuto a quegli operatori, con i quali si è 

già iniziato a sostanziare un rapporto all'insegna della fiducia e dell'affidarsi. A nostro avviso, 

questo tipo di esperienza, ovvero il ridurre le distanze, andando incontro alle famiglie, costruendo 

un clima di fiducia prima della presa in carico, deve connotare non solo la fase di accesso al 

Servizio, ma anche quella di congedo, specialmente nel momento in cui, quest'ultima preluda ad 

un'ulteriore presa in carico, ad opera di un altro spazio che, durante il percorso consulenziale, si è 

rivelato come maggiormente congruente ai bisogni in oggetto. Le persone hanno bisogno di sentire 

che le stiamo affidando a qualcuno, ovvero che le stiamo inviando ad operatori che conosciamo, che 

stimiamo e di cui ci fidiamo; hanno bisogno di sentire che li affianchiamo e li accompagniamo in un 

percorso che continua a riguardarci ed ad implicare la nostra deontologia, la nostra etica e la nostra 

professionalità. Tutto questo ci ha motivato ad impegnarci nel lavoro di rete per costruire dei veri e 

propri canali di invio capaci di fornire quanto appena descritto. La nostra equipe ha fatto molto a 

riguardo (tra le varie attivazioni, ricordiamo, nuovamente, la convenzione messa in essere con 

l'Istituto di Psicoterapia Sistemica Integrata, i contatti presi con i consultori, la Neuropsichiatria 

Infantile, i CSM, il Sert, il Centro Interdipartimentale di Terapia della famiglia dell'Ausl di Parma, 

la Clinica Psichiatrica), ma molto ancora deve essere fatto. Le famiglie che non possono contare su 

tutto questo, vanno incontro ad un'esperienza di disorientamento, alcuni hanno riferito di veri e 

propri vissuti abbandonici, altri ancora di esperienze di frattura o di vuoto, evidenziando nella 

maniera più chiara il bisogno di un solido e sostanziale accompagnamento, anche in questa fase di 

congedo dal Servizio. A riguardo gli spunti per il futuro sono i seguenti: 

1) intensificare ed approfondire il lavoro di rete svolto durante i 2 anni precedenti (da rimarcare 

la possibilità di estendere il lavoro anche alle scuole superiori, dopo il promettente inizio 

della collaborazione con il Liceo Marconi); 

2) sostanziare una collaborazione con i Poli Sociali tramite la realizzazione di un gruppo di 

supporto alla genitorialità destinato ai cittadini in carico ad essi. 

       

Per quanto riguarda il counseling alla coppia, possiamo affermare che questo Servizio ha 
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sicuramente goduto delle novità introdotte dalla nostra equipe: il genogramma e la coconduzione. 

Occorre però riconoscere che questo spazio ha sicuramente risentito di tutto il grande investimento 

che è stato dispiegato per attivare il lavoro con le scuole nel counseling genitoriale. I risultati 

raccolti da queste attività non potrebbero mai essere stati raggiunti senza attingere alle possibilità 

del counseling di coppia. Ora, però, che gran parte di tale lavoro è stato impostato, il nostro 

obbiettivo è di andare ad attivare azioni simili per confrontarci, dialogare ed incontrare le coppie, 

che potrebbero avere bisogno del nostro operato. Le ipotesi per lo sviluppo della progettazione in 

tale senso prevedono una metodologia assolutamente affine a quella descritta per gli incontri nelle 

scuole, che si estrinsecherà in una serie di incontri aperti alla cittadinanza, che saranno realizzati 

con la collaborazione di altri Servizi. Abbiamo intenzione di declinare questa esperienza come un 

percorso che accompagni le coppie nella riflessione, nello scambio e nella condivisione  sui 

principali compiti evolutivi che le aspettano. Al termine di questo ciclo di incontri, l'auspicio è 

quello di poter avviare un gruppo di confronto per coppie, che possa interconnettersi e dialogare con 

le altre esperienze già attive, come quelle di “Primi tempi”. 

L'ultimo ambito progettuale che rientra nei nostri target riguarda l'ambito seminariale e auspica la 

realizzazione di un convegno avente le seguenti finalità: 

1) dare visibilità alle attività del Centro per le Famiglie; 

2) esporre i risultati degli incontri svolti nelle scuole e riflettere su di essi e sulle modalità che 

hanno permesso di raggiungerli; 

3) ragionare sulla distanza tra i cittadini ed i Servizi; 

4) creare opportunità per intensificare il lavoro di rete; 

5) riflettere su quale sia la rete più indicata da costruire attorno ai Centri per le Famiglie, al fine 

di permettere a questi ultimi di dispiegare tutte le loro potenzialità; 

6) ragionare su quale formazione sia maggiormente indicata per i consulenti. 
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I risultati ottenuti in questi due anni di lavoro sono andati ben oltre le nostre più rosee aspettative. Il 

nostro auspicio è quello di poter continuare lungo le linee ipotizzate riscontrando e ricavando esiti 

della medesima portata.   
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