
Tel.: 071 7939620 

E-mail: senanova@senanova.it 

Via Oberdan 3 - Senigallia (An) 

Educazione e 

sostegno al la  

geni tor ia l i tà  

Il ciclo di serate interesserà un mas-

simo di  quindici coppie e/o genitori 

singoli. Il limite numerico si impone 

per garantire un adeguato spazio di 

intervento e confronto a ognuno. Per 

tale motivo si consiglia di prenotarsi.  

 

Lo sportello di consulenza indivi-

duale gratuita sarà aperto, sempre 

su prenotazione, all’intera popolazione 

del territorio a partire da novembre 

2011 in giornate e orari ancora da 

definire. Sono garantite privacy e ri-

servatezza. 

Educazione e 

sostegno a l la  

geni tor ia l i tà  
Serate di formazione-informazione 

dedicate a genitori e futuri genitori  

Coordinatrici:  

dott.ssa Maddalena Gregori 
dott.ssa Marzia Marchetti 

 

Studio di psicologia  

Dire, Fare, Star Bene 
     E-mail: direfarestarbene@tiscali.it 

Cinque incontri a partecipazione gratuita  

Ogni giovedì dal 20 ottobre al  

17 novembre, dalle ore 21.00 alle 23.00 

presso l’Associazione Sena Nova, in  

via Oberdan 3 - Senigallia 

Per informazioni:  327 0870788 
 338 7605661 

Col contributo della  



Problemi emergenti quali il bullismo, l’uso 

di sostanze droghe e alcol nei giovanissi-

mi, il fenomeno dei figli unici, la presenza 

sempre più massiccia della realtà virtuale, 

i conflitti sociali, le separazioni di coppia, 

ecc. pongono i genitori di fronte a proble-

mi per cui spesso non trovano adeguato 

sostegno da parte delle istituzioni. 

Per tale motivo l’Associazione Sena Nova 

ha deciso di organizzare un progetto di 

educazione e sostegno alla genitorialità 

con la collaborazione delle dottoresse 

Maddalena Gregori e Marzia Marchetti.   

Si tratta di cinque incontri di gruppo 

tenuti dalle due psicologhe e dedicate a 

genitori e futuri genitori sulle problemati-

che  p iù  f requent i  incont ra te 

nell’educazione dei figli e sui modi per 

Educazione e sostegno al la  geni tor ia l i tà  
Serate d i  formazione - informazione dedicate a geni tor i  e  futur i  geni tor i   

Gli incontri verranno strutturati per te-

ma, con momenti informativi e altri di 

libero confronto tra gli intervenuti.  

Parallelamente si offre un servizio di 

consulenza gratuita individuale 

offerta dalle due  psicologhe a cui po-

tranno essere rivolte richieste specifiche 

in forma individuale.   

 

Argomenti delle serate 

Gli incontri formativi si articolano in cin-

que serate a tema: 

1- I genitori come figli dei propri genito-

ri, per capire che genitori si è; l’arrivo 

del figlio nella coppia e i cambiamenti di 

ruolo nella famiglia; 

2- I primi anni: i rapporti del bambino 

con madre, padre e fratria; la scuola 

materna: verso la socializzazione; 

3- La scuola elementare: l’eventuale 

presentarsi di disagi cognitivo/rela-

zionali; la scuola media inferiore: l’età 

della ribellione e i comportamenti di-

struttivi e autodistruttivi; 

4- Le scuole superiori: dalla ribellione al 

giovane adulto, passando attraverso la 

separazione dalla famiglia d’origine; 

5- La morte e il lutto; ; separazioni di 

coppia e divorzi; adozioni e affidi. 

 

Perché una corretta educazione 

all’educazione dei figli permette la 

prevenzione di futuri conflitti familiari 

e sociali.  

Via 

Oberdan 3 - 60019 - Senigallia (An) 


