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LA STORIA DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione “Pro familia”, costituita nel luglio del 1991 da persone provenienti dalle varie parrocchie della città e dell’entroterra col
sostegno del vescovo della nostra Diocesi mons. Mario Oliveri, dopo
un anno di lavoro ha dato vita al Consultorio di ispirazione cristiana,
che ha iniziato la sua attività il 17 ottobre 1992 presso i locali di
Via Privata Gazzano 6.
Nel marzo del 2000, a causa del potenziamento dell'attività, si è reso necessario il trasloco in una sede più ampia che è stata reperita,
per interessamento e disponibilità di monsignor Mario Ruffino, Parroco della Collegiata di San Giovanni Battista, nel palazzo delle Opere Parrocchiali in Via Unione 7.
L'Associazione, regolarmente iscritta nel registro regionale del volontariato, opera attraverso un Direttivo formato da sette membri.
L'attività dell'Associazione si è sviluppata fin dal suo inizio seguendo due filoni principali: da una parte l'attività consultoriale
vera e propria, specifica del Consultorio, che fa parte della Federazione regionale ligure dei consultori di ispirazione cristiana,
che a sua volta è inserita nella Federazione nazionale, dall'altra
l'attività sul territorio, che si è andata via via intensificando dirigendosi verso campi di azione molto diversificati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
I membri del

Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, Consiglio Direttivo
in carica
eletti dall’Assemblea, che restano in carica per
un triennio. E’ presieduto dal Presidente, che è coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere,
da tre Consiglieri in carica e da due
Consiglieri supplenti.
Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.
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Finalità
principale della
Associazione,
come risulta
anche dallo
statuto, è
quella di
prestare
"...attenzione
specifica alla
famiglia,
considerata
come sede
privilegiata per
la formazione
della persona e
per il suo
inserimento
nella società…".

CHE COS’È IL CONSULTORIO?

E' un luogo nel quale si possono ottenere consulenza, chiarificazione e sostegno in
momenti di crisi, difficoltà, cambiamento o crescita della vita del singolo, della coppia
Il Consultoo della famiglia.
Non fornisce quindi delle terapie, ma tende piuttosto ad aiutare le persone che decirio si avvale
dono di avvalersi della sua opera a diventare i protagonisti primi del superamento
delle proprie difficoltà.
di una
équiIl consultorio offre inoltre il proprio intervento ad istituzioni e a gruppi per
l'organizzazione di interventi formativi ed informativi di tipo preventivo su argomenti quali l'edupe tecnica,
cazione della sessualità, l'educazione socio-affettiva, le modalità di comunicazione
ed
altri.

coordinata

Perché familiare?

Innanzi tutto perché vuol essere un punto di riferimento per
tutti i membri della famiglia, infatti ad esso si accede con familiarità, senza rigide formalità, procedure ed attese, inoltre perché l'atmosfera che offre è caratterizzata da fiducia e collaborazione: un'atmosfera simile a quella normalmente offerta,
appunto, dalla famiglia. Anche gli operatori agiscono in équipe
in un rapporto di collaborazione intensa ed attiva.

da una
direttrice,
la psicologa Monica
Rebuffo, e

Perché “di ispirazione cristiana?”
composta

Perché quanti vi operano si ispirano alla concezione della persoda differenna, della famiglia e della vita insegnata dal magistero della Chiesa, in spirito di carità e servizio, mantenendo uno stretto rapporti figure
to con il Vescovo della Diocesi.
Questo ovviamente non sta ad indicare preclusione nei riguardi
professiodi chi non è cristiano: il consultorio infatti è aperto a tutti ed a
tutti coloro che ne hanno necessità offre, indipendentemente dal
nali
credo religioso o dalle convinzioni personali, la propria opera e la
competenza e disponibilità dei tecnici, che in modo disinteressato prestano il loro
servizio.

Obiettivi
Gli obiettivi del consultorio sono:
1. promuovere lo " star bene" con se stessi e con gli altri;
2. concorrere alla prevenzione del disagio;
3. fornire alla coppia aiuto per una procreazione responsabile anche tramite la
consulenza sul metodo Billings;
4. approfondire la tematica della fertilità e della infertilità.

Metodologia di intervento
Le linee di intervento privilegiano l'aspetto relazionale e si articolano in due settori:
♦ quello della consulenza rivolta al singolo, alla coppia, alla famiglia;
♦ quello dell'attività di animazione, consulenza, informazione e formazione rivolta
a gruppi e gestita nell'ottica preventiva e promozionale.
“Percorsi”
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Chi vi opera?
L’équipe tecnica è composta da:
familiare (figura professionale • assistente sociale;
specifica dei consultori di ispirazione cristiana);
• consulente legale;
psicologo;
• consulente etico.
pedagogista;
neuropsichiatra infantile;
Alcuni tecnici durante
sociologo;
medico di base;
un incontro
ginecologo;
di supervisione
pediatra;

• consulente
•
•
•
•
•
•
•

La mini équipe
La mini – équipe è nata, su proposta del Consiglio direttivo, quando l’attività dell’équipe tecnica sul territorio ha acquisito una maggior rilevanza, pertanto inizialmente ha avuto una semplice funzione di supporto.
Attualmente studia la realtà cittadina e risponde alle esigenze dei
fruitori, preparando i temi per le giornate di approfondimento e per i convegni annuali; si occupa anche di mantenere i
rapporti con le scuole e con le parrocchie, di preparare progetti e di organizzare nuove attività.
E’ formata da soci preparati e attenti alla realtà locale ed esperti nei vari settori: scuola, famiglia, associazionismo giovanile. Al momento è composta da 5 membri.

Personale di prima accoglienza
Il PERSONALE DI PRIMA ACCOGLIENZA, che noi amichevolmente chiamiamo le TELEFONISTE, nonostante tra queste ci sia anche una figura maschile, svolgono un compito di grande
importanza, mantenendo la sede aperta, a disposizione del pubblico, per quattro ore giornaliere,
In segreteria
dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 16,00 alle 18,00 tutti i giorni, escluso il sabato.
Il compito di un operatore telefonico non è dei più facili. Occorre sempre tenere a mente che l'utente, prima di
essere portatore di un problema, é una persona, quindi è necessario dedicargli la massima attenzione, adattandosi ai suoi tempi, ai suoi modi ed ai suoi silenzi.
L’utente deve percepire da parte del telefonista un approccio garbato, deve sentire la disponibilità di chi si trova
all’altro capo della cornetta attraverso il tono caldo, sereno, il modo empatico di approcciarsi e di rendersi disponibile. Rispondere al telefono è già offrire la disponibilità propria e dell’Associazione e, anche se sembra una cosa naturale e semplice, richiede intuito, abilità e doti di accoglienza.
Nel caso di un approccio diretto, quando l’utente si presenta personalmente in Associazione, valgono le stesse
norme: accoglienza, empatia, garbo e massima cordialità.
Tra I SOCI molti
sono operativi nei

Soci e assemblee

diversi campi di

I soci due volte all’anno, solitamente in occasione della Santa Pasqua e del Santo Natale, si riunisco-

attività: Direttivo,

no in assemblea per ascoltare le relazioni sull’attività svolta e su quella programmata, per approvare
il bilancio consuntivo e preventivo e soprattutto per far sentire la propria voce ed inoltrare eventuali proposte per nuove attività.
Gli incontri assembleari sono preceduti dalla celebrazione della Santa
Messa, officiata dal consulente etico, e dalla cena comunitaria, che
costituisce un momento di piacevole aggregazione.

membri dell’équipe
tecnica e della mini
équipe e personale
di prima
accoglienza.
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“Educare alla Genitorialità”
Il progetto “Educare alla genitorialità” si è rivolto anche nel 2013 ai genitori dei bambini frequentanti la scuola materna “Giulio
Natta” di Largo Ghiglia ad Imperia Oneglia.
Il progetto, che ha coperto l’intero anno scolastico da
ottobre 2012 a giugno 2013, si è articolato in un incontro assembleare, a cadenza mensile, in cui venivano affrontate tematiche proposte di volta in volta dai
genitori stessi ed in uno sportello di consulenza personale per i genitori che ne facevano esplicita richiesta.
Anche nell’anno scolastico 2012-2013, il Direttivo,
accogliendo l’espressa richiesta dei Docenti e dei genitori, ha deliberato di
proseguire l’impegno nella scuola di Largo Ghiglia, aprendo la partecipazione anche ai genitori di bambini frequentanti altri plessi scolastici.
L’iniziativa ha riscosso come sempre un vivo interesse.

Scopo del

L’Associazione Profamilia collabora con il Progetto Famiglia Onlus per il gruppo affido.

gruppo è quello
di offrire
confronto e
sostegno,
preparazione e
informazioni utili
per l'affidatario
o per quanti,
coppie o singoli,
desiderano
avvicinarsi
all’esperienza
dell’Affido
Familiare

“Percorsi”

Il gruppo affido dell’APF Onlus ha inaugurato nell’ Ottobre 2013 la 10ª edizione del gruppo affido 2013-2014 attivo ogni terzo Venerdì del mese, alle ore
21,00 per famiglie affidatarie e aspiranti affidatari. Il gruppo da quest’anno sarà
sia a sostegno psicologico con la dott.ssa Monica Rebuffo sia in modalità di
auto mutuo aiuto (AMA). Gli incontri, a partecipazione gratuita, si svolgeranno
a Imperia presso la Sala riunioni del Consultorio Profamilia in Via Unione, 7.
Referenti dott.ssa Monica Rebuffo, tel. 3286962890 e Nazzareno Coppola,
tel. 3471658262
Come si diventa affidatari ? Possono offrire la disponibilità all'affidamento sia
coppie (coniugate e non) con figli o senza sia persone singole.
Per ottenere l’idoneità, occorre rivolgersi ai servizi sociali territoriali di residenza, offrendo la propria disponibilità ed esprimendo il proprio desiderio a divenire affidatari.
Chi desidera proporre il proprio nominativo ad altri Comuni Italiani, che faranno
richiesta di affidatari, lo può fare gratuitamente attraverso l’ Associazione Progetto Famiglia che, attraverso protocolli d’intesa stipulati con i Comuni stessi,
proporrà i nominativi di aspiranti affidatari che partecipano ai gruppi di sostegno psicologico.
I servizi sociali territoriali effettueranno incontri e colloqui di conoscenza con le
famiglie disponibili all'affidamento, al fine di poter recuperare informazioni circa
l'effettiva corrispondenza tra le caratteristiche e l'idoneità di tale famiglia e le
caratteristiche del bambino bisognoso di cure morali, affettive e materiali. Chi fosse interessato può contattarci al numero 0183 960583
o inviarci una mail a: casapollicino@tiscali.it

Numero unico

Pagina 5

Orientamento Scolastico
Un docente, esperto in orientamento scolastico, ed una
psicologa sono a disposizione, previo appuntamento telefonico, presso la sede del Consultorio per fornire consigli ed aiuto per un corretto orientamento scolastico, valutando le tendenze personali e le preferenze dello studente, nonché le tipologie di scuole presenti sul territorio, senza trascurare le prospettive future di lavoro.

La scelta della
scuola media
superiore è
una decisione
sofferta che
spesso mette
in crisi lo

Sportello Disabilità

studente e la
sua famiglia.

Tutte le settimane, previo appuntamento telefonico, è disponibile presso la sede del Consultorio
una persona particolarmente preparata
sull’argomento in grado di fornire alle famiglie
con persone disabili informazioni, consigli, aiuto
di carattere pratico utili per affrontare al meglio e
risolvere i quesiti inerenti alla tematica della disabilità. Quando necessario una psicologa interviene per sostenere e chiarire le diverse problematiche.

Sportello MALATTIE RARE e
MALFORMAZIONI CONGENITE
sportellomrmc@gmail.com

Ti trovi di fronte all’eventualità che il tuo bambino possa essere affetto da
una malattia rara o da una malformazione congenita?
Attraverso il confronto con altri genitori che hanno vissuto esperienze simili
ed il contributo di counselor, psicologi e professionisti, lo Sportello ti può
offrire gratuitamente:
⇒ un primo sostegno nell'affrontare i sentimenti e le emozioni che stai vivendo;
⇒ i recapiti dei centri di riferimento, degli specialisti, delle associazioni di
genitori e/o pazienti e di altre risorse che potrebbero esserti utili;
⇒ informazioni in merito alle agevolazioni ed ai benefici di legge previsti in
questi casi e come ottenerli.
C’è bisogno di luce
nel profondo dell' anima
quando ci sono più pensieri delle parole
che rimangono come immagini
sullo schermo delle labbra socchiuse
per la paura di far uscire suoni stonati
e quando la solitudine

prevarica la mente
e sfuggire da me stessa non posso
immergo le mani nel dolore
le asciugo con la passione
e rinasco con la forza della natura
J.Csakanyi

Lo sportello ha
carattere di
primo
accompagnamento
e non fornisce
informazioni
mediche.
Oltre che per i
genitori o i
familiari lo
sportello può
essere una
risorsa anche per i
professionisti e
per coloro che a
vario titolo si
sentono
coinvolti.
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“Sportello per i genitori”
Per i momenti di difficoltà e i cambiamenti
Questo spazio vuole essere un aiuto specifico e mirato alle situazioni concrete
delle famiglie e al tempo stesso un momento di riflessione anche teorica su ciò che vuol dire genitorialità.
I tecnici volontari:
♦psicologo
♦pedagogista
♦consulente familiare
♦neuropsichiatra infantile
sono disponibili ad offrire supporto, consulenza e chiarificazione sui comportamenti educativi più funzionali alla situazione specifica
che la famiglia o il singolo genitore sta vivendo.
E’ possibile fissare un incontro, previo appuntamento telefonico.

“Il Dono di un
Figlio”
Il corso, strutturato in 8 incontri serali, vuole aiutare i futuri genitori a vivere il periodo della gravidanza come consapevole attesa del dono di un figlio, accompagnandoli ad
affrontare in modo sereno e naturale il mutamento che la
nascita porta nel rapporto di coppia.

PROGRAMMA
1. Il dono di un figlio

CORSO
PREPARTO

(sacerdote, insegnante metodo Billings, psicologa, coppia)

2. Manifestazione della gravidanza e parto indolore
3. Introduzione alla psicoprofilassi del parto

(ostetrica e coppia)

4. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

5. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

6. Psicoprofilassi del parto

(kinesiologo)

7. Torniamo a casa con un figlio
8. … e rispondiamo alle sue esigenze
“Percorsi”

(anestesista, ginecologo)

(pediatra, esperta in allattamento, coppia)
(psicologa, coppia)
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“Il massaggio del bambino”
Cosa è il massaggio?
Il massaggio del bambino è un’antica tradizione presente in
culture di molti paesi.
Recentemente è stata riscoperta e si sta espandendo anche
nel mondo occidentale. L’evidenza clinica e recenti ricerche
hanno inoltre confermato l’effetto positivo del massaggio sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino a diversi livelli.
Con il massaggio possiamo accompagnare, proteggere e stimolare la crescita e la salute del nostro bambino.

Non è una
tecnica.
È un modo
per stare
con il
proprio
bambino.
Nutre e

♦ È un mezzo privilegiato per comunicare con il proprio bambino.
♦ Favorisce il legame di attaccamento e rafforza la relazione genitore-bambino.
♦ Favorisce uno stato di benessere nel bambino.
♦ Facilita la conoscenza delle varie parti del corpo sviluppando l’immagine di sé, così da far
sentire il bambino sostenuto ed amato.

sostiene
nell’arte di
essere
genitori.

♦ Aiuta il bambino a scaricare e dare sollievo alle tensioni provocate da situazioni nuove, da
stress o da piccoli malesseri.
♦ Stimola, fortifica e regolarizza i sistemi circolatorio, respiratorio, muscolare,
immunitario e gastro-intestinale, poiché previene e dà sollievo al disagio delle
coliche gassose.
♦ Può rivelarsi un buon sostegno nei disturbi del ritmo sonno-veglia
♦ È un’esperienza di profondo contatto affettivo tra genitore e bambino e in questo modo favorisce il rilassamento di entrambi.

“Meno pausa … più salute”
Partendo dal principio che la menopausa non è una malattia, ma uno stato naturale, caratterizzato da profondi cambiamenti interni ed esterni nelle diverse aree della realtà femminile, il corso fornisce indicazioni utili per ridurre i disturbi legati a questo periodo della vita, proponendo
anche tra le forme alternative di interesse l’impegno nel mondo del volontariato.
Menopausa non significa vecchiaia, ma non essere più presa da mille impegni ed avere più
tempo da dedicare a se stessa:

“Il timore di
scoprirsi

♦

per coltivare nuovi passatempi…

♦

per occuparsi di musica e concerti…

♦

per dedicarsi al giardinaggio…

lo stimolo a

♦

per impegnarsi in modo costruttivo nel mondo del
volontariato…

trovare

♦

per vivere con maggior serenità…

nuovi

⇒ cogliendo le nuove occasioni della vita…
⇒ mettendosi in ascolto degli altri…
⇒ eliminando la sensazione di stanchezza…
⇒ fermandosi a riflettere su se stessa e sugli altri…
⇒ cercando la giusta direzione per percorrere nuove strade e
⇒ aprendo una porta verso un miglioramento dei rapporti interpersonali e verso una rinno-

vata vita di coppia.
Un importante consiglio: vivete con serenità la vostra menopausa e seguite i consigli del vostro
medico per personalizzare le varie strategie terapeutiche avvalendovi anche delle più moderne
indagini clinico-strumentali.

diversa …

interessi...”
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NUOVO CORSO!!!
♦
♦
♦
♦

Genitori si diventa: lo sviluppo psicologico del bambino
CORSO PER GENITORI 0-3 anni

Quando togliere il ciuccio?
Viziare o non viziare il bambino?
Perchè piange senza motivo?
Lettone si o lettone no?

Queste e tante altre domande si affollano nella testa dei genitori. Imparare a
decifrare i bisogni e le emozioni dei nostri bambini è la premessa per costruire
un rapporto affettivo solido e sereno, valido anche per il futuro. Tre incontri informativi per conoscere le tappe cognitive ed emotive del bambino piccolo.
Gennaio—febbraio 2014 (ore mattutine)
Iscrizione gratuita obbligatoria telefonando al 0183/297677

La resilienza
è la capacità degli
esseri umani, di
saper trasformare
un evento
fortemente
negativo e critico,
potenzialmente
destabilizzante,
in una nuova

AIUTIAMO LA FAMIGLIA : VIVERE IN TEMPO DI CRISI
dott. ssa Monica Rebuffo, psicologa

La resilienza: un atteggiamento da coltivare
La prima condizione per sviluppare un atteggiamento resiliente è quella di essere centrati su
noi stessi, di essere consapevoli, di imparare dalla propria conoscenza.
Il primo passo, per esprimere resilienza, comporta il riuscire ad attivare emozioni positive
(fiducia di trovare una via d'uscita al problema) davanti ad un grosso problema (relativizzarlo;
guardarlo nella sua interezza e gravità senza nasconderlo a se stessi; condividere il problema
con gli altri parlandone; piangere per il problema; sentirlo).
Quindi, per sviluppare la resilienza, bisogna abituarci a guardare il “bicchiere” intero, non solo
la parte mezza vuota o quella mezza piena!

opportunità,

Malattia

Salute

dotandolo di nuovo

Problema

Soluzione

significato e
rappresentandolo
in altri contesti
della vita.

“Percorsi”

Giorno
Notte
Per risolvere un proprio problema non bisogna cambiare se stessi, ma bisogna ritornare a se
stessi ! Noi andiamo bene così come siamo, ma per crescere dobbiamo conoscere e capire le
nostre potenzialità. La consapevolezza di ciò attiva la nostra intenzionalità e quindi la nostra
azione.
Un proposito di resilienza è inefficace perchè privo di un'intenzione! … dovrei - potrei - sarebbe
meglio.
Una consapevolezza sulla resilienza è efficace perchè attiva l'intenzione … devo - posso - voglio.
Il problema non va combattuto, ma va ricreato il nostro essere rispetto ad esso: ciò che so già fare è ok. Il mio compito evolutivo allora diventa imparare ciò che non so ancora fare. Ecco perchè il
problema può anche diventare una risorsa!
Carl Gustav Jung, un famosissimo psicoanalista, ci suggeriva che
“trovare un senso, un significato rende molte cose sopportabili, forse tutte quante diventano sopportabili”.
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dott. ssa Francesca Bellando, assistente sociale

L’aiuto dei servizi sociali
Lo scopo del servizio sociale di uno stato moderno è quello di ridurre le disuguaglianze, in modo da
assicurare a tutti i cittadini pari opportunità e possibilità di sviluppo, promovendo l’autonomia e
l’indipendenza delle persone. Il servizio sociale è chiamato a operare nel rispetto dei principi di individualizzazione, autodeterminazione e globalità della persona, di uguaglianza e di rispetto. Le risorse cui
il servizio sociale può attinge sono essenzialmente di tre tipi: risorse economiche, umane e materiali.
La sfida sempre attuale è quella di conciliare al meglio le risorse e i principi con le necessità della popolazione, per dare risposte il più possibili puntuali ed esaurienti ai bisogni sociali. Dall’osservazione
della realtà lavorativa e dall’analisi della mia esperienza è immediatamente evidente come i bisogni
della cittadinanza siano aumentati e diventati maggiormente complessi. La difficoltà a conciliare le
scarse risorse a disposizione con i crescenti bisogni determina talvolta frustrazione e sconforto. Questi
stati d’animo rimandano al primo e più conosciuto significato della parola “crisi”: separazione, divisione, rottura.
Partendo dall’osservazione di una realtà difficile e a volte drammatica, ho voluto focalizzare
l’attenzione sul secondo significato del termine “crisi”: scelta, decisione e opportunità. In questa sfumatura semantica ho colto l’invito ad un vero e proprio cambio di prospettiva; cambiamento non solo
possibile ma doveroso e necessario. La sfida professionale e personale che si è proposta è quella di
abbandonare i sentimenti di sconforto che possono portare ad atteggiamenti di rinuncia e trovare un
nuovo modo per svolgere il lavoro sociale più attivo, propositivo e partecipato. Ma come si può fare?
Innanzitutto si tratta di non identificare più la persona con il o i problemi che porta; la persona non è
solo e tutto questo!
Anche l’utente più fragile e in difficoltà mantiene risorse e talenti personali da tenere in giusta considerazione. Chi deve riconoscerli è l’operatore e spesso l’utente stesso, che non ne è consapevole o
che non si è mai visto sotto questa luce.
Spostare lo sguardo dal problema alla persona, consente di aprirsi alla ricchezza interiore e di restituire a ciascuno il potere personale di scelta e di decisione. L’aiuto non è imposto non è dovuto, ma è
voluto, accettato e condiviso. La soluzione viene negoziata e preparata insieme nella reciproca responsabilità dell’operatore e dell’utente. Questo può avvenire se l’assistente sociale rinuncia alla posizione
di “esperto del problema” per investire in una relazione più paritaria nella quale l’utente ha la capacità
di indicare propri obiettivi e strategie. Essere gli “esperti del problema” non assicura la capacità di
trovare, sempre, la soluzione più adatta. Il vero esperto del problema è la persona stessa, la sola in
grado di trovare la soluzione migliore alla difficoltà attraversata. L’assistente sociale ha il compito di
creare un clima di ascolto e di facilitazione entro il quale l’utente, una volta chiarita la situazione, può
partecipare alla definizione del proprio piano di aiuto scegliendo quali risorse e capacità investire. Una
costruzione condivisa del progetto di intervento richiama utente e operatore ad una responsabilità
maggiore ed evita atteggiamenti negativi di delega e di de-responsabilizzazione. La soluzione veramente efficace sarà quella più personale, perché nata da un “contratto” nel quale entrambe le parti
investono tempo ed energie.
L’esiguità di risorse costringe l’operatore non ad un lavoro maggiore ma diverso! Non esistono più categorie predefinite e stereotipate di fragilità, ma percorsi e storie personali di assistenza. L’assistente
sociale è chiamato a sviluppare la capacità di dialogare con la comunità dalla quale reperire risorse,
ma non solo, anche entusiasmo, solidarietà e condivisione. Ecco che l’assistente sociale ha
l’occasione di creare una cultura dell’aiuto e della partecipazione. Le iniziative di sussidiarietà orizzontale che vengono ideate e realizzate da una comunità solidale e responsabile possono rispondere in
maniera più semplice e diretta a bisogni molto importanti. Attraverso progetti di buon vicinato, di invecchiamento attivo o di volontariato la società si fa carico dei più deboli condividendo, ad esempio,
tempo, competenze e beni materiali. Supermercati e mense attente alle necessità altrui si adoperano
per offrire cibi e pasti; ditte e aziende sensibili si attivano per accogliere persone disabili e organizzare
esperienze di tirocinio o borsa lavoro; famiglie mettono a disposizione di chi è solo e in difficoltà beni
materiali e tempo. Anche nelle situazioni di maggiore difficoltà e di grande sofferenza personale, una
comunità accogliente può riuscire a generare semi di sviluppo: l’esperienza dei gruppi di auto-mutuoaiuto testimonia che la sofferenza del singolo, se condivisa, può diventare maggiormente sopportabile
e fonte addirittura di crescita e di riscatto.

La
responsabilità del
lavoro
sociale sarà
quella di
favorire il
più
possibile la
costituzione
di un “
terreno
facilitante”
entro il
quale
sviluppare
relazioni di
aiuto mirate
ad attivare
le risorse
presenti
nella
società e a
far crescere
i talenti di
cui ogni
persona è
dotata
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SOS genitori in difficoltà
dott. ssa Francesca Martini, psicologa

“Fare il
papà e la
mamma è
sempre
stato un
mestiere
difficile.
Ma
sembra
che in
questi anni
lo stia
diventando
sempre di
più.”
...
Saper dire
di no
diventa
quindi
fondamentale!
…
Quali sono
gli errori
più
frequenti in
fatto di
educazione?

“Percorsi”

Quanti genitori si domandano se educare i figli debba trasformarsi inevitabilmente in un succedersi infinito di urla, imprecazioni, sfinimenti e frustrazioni? C’è chi ha parlato di genitori
troppo antiautoritari e permissivi, di genitori assenti perché lavorano troppo o troppo stanchi
per fare i genitori. Altri accusano il decadimento dei valori e l’invadenza della televisione, di
internet e dei videogiochi. Anche rispetto ai possibili rimedi i genitori si sentono confusi tra
chi suggerisce una maggiore severità e chi mette in guardia contro la carenza di affetto in
famiglia. I genitori di oggi non sono peggiori di quelli di un tempo, anzi, si domandano più
cose e vogliono capire. Sono più attenti, ma soprattutto accettano di mettersi in discussione
e di chiedere aiuto quando sentono di non farcela.
Molti genitori lamentano un senso di impotenza e frustrazione, non riescono a farsi ascoltare e questo genera in loro una profonda crisi. Giudicano i loro interventi educativi inefficaci e
si percepiscono come genitori inadeguati. In casa devono alzare costantemente la voce per
ottenere qualsiasi cosa, a volte senza riuscirci. La frustrazione più grande per un genitore
rimane quella di non riuscire a farsi obbedire e rispettare, questo sentimento può portare i
genitori ad oscillare tra due comportamenti: “negare ostinatamente” e “concedere tutto”.
Spesso è proprio con i bambini definiti “difficili” che i genitori adottano senza volerlo proprio
quei comportamenti che in realtà vorrebbero evitare. Invece di incoraggiare e premiare i
comportamenti positivi si sforzano di eliminare i comportamenti indesiderati con minacce e
punizioni. I bambini però non apprendono in questo modo, così facendo si rischia di trasmettergli un modello basato sulla logica dell’aggressività. La spirale negativa parte nelle circostanze più banali: un bambino chiede un dolce o un gioco e la mamma risponde “No”. Il piccolo inizia a fare i capricci, la madre inizialmente rimane impassibile. Il bimbo si fa più insistente e si butta a terra in un accesso d’ira. Alla fine la madre pur di calmarlo gli dà il dolce/
gioco in modo da farlo smettere. Con questo comportamento la madre premia l’aggressività
del figlio, il quale impara: devo solo far salire la mia aggressività per ottenere ciò che voglio.
Più tardi il bimbo rifiuta di mettere in ordine la sua camera. Interviene il papà con una minaccia: “conto fino a tre e poi…”. Sia pure arrabbiato il figlio obbedisce. Questa volta è stata
premiata l’aggressività del padre e il bambino impara: quando il papà urla allora fa sul serio.
Episodi simili accadono in tutte le famiglie e non c’è nulla di drammatico: spesso si esauriscono nel giro di pochi minuti. Quando essi si ripetono costantemente e rappresentano
l’unico linguaggio utilizzato dalla famiglia, allora questo schema diventa l’unico modello per
entrare in relazione con l’altro e la coercizione diventa una regola costante. Il problema è
che spesso la coercizione è anche redditizia, i genitori hanno la sensazione di riuscire a ottenere ciò che vogliono: l’obbedienza dei propri figli. L’aggressività paga, è vero, ma a breve
termine! E a quale prezzo? Obbedienza ed aggressività per i bambini sono due strategie equivalenti rispetto allo scopo (ottenere delle cose), ma come vivono emotivamente l’arrivare
al risultato è assai diverso. Riuscire ad ottenere un premio (gioco, dolce...) mediante il capriccio è estenuante e faticoso non solo per il genitore ma anche e soprattutto per il bambino che non riuscirà a goderne pienamente. Infatti per riuscire ad ottenere ciò che desiderava, ciò che lo avrebbe reso felice e soddisfatto, ha dovuto sperimentare in prima persona
un’ampia gamma di sentimenti negativi quali irritazione, dispetto, rabbia. Probabilmente si è
sentito in colpa per aver fatto arrabbiare la mamma, potrebbe aver pensato quindi essere
un bambino cattivo e non meritevole di amore, potrebbe aver provato vergogna per se stesso e per i suoi comportamenti. Con questo subbuglio emotivo come può quel bambino godere di quanto ottenuto?
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È necessario evidenziare che i sistemi coercitivi non insegnano ad obbedire veramente, funzionano solo
transitoriamente. Sul lungo tempo sono devastanti per genitori e figli, perché richiedono una dose sempre maggiore di aggressività. Anche le false lodi o il troppo affetto possono indurre nei bambini comportamenti aggressivi. Il troppo amore può sfociare nel non riuscire a dare alcun limite al figlio perché non si
riesce a tollerare l’idea di causargli una frustrazione. Per contro anche chi per paura di viziare il proprio
bambino non loda mai, né lo premia se si comporta bene, rischia di comprometterne uno sviluppo armonioso e positivo dell’autostima.
Come genitori bisogna ricordarsi di seguire la logica che: “se si vuole avere bisogna dare, quindi se ricompensi verrai anche tu ricompensato da loro”. Non dimenticando che se ci aspettiamo dal bambino
una certa condotta dobbiamo saperla riconoscere positivamente, continuando comunque a redarguire i
comportamenti indesiderati. Saper dire di no diventa quindi fondamentale! I bambini hanno bisogno di
regole, vogliono le regole! Regole che devono essere poche e chiare, ma soprattutto rispettate da tutti,
anche dagli adulti! I no non devono essere incomprensibili, improvvisati o incoerenti.. Ma devono sempre
essere collegati a valide ragioni, ben spiegate, soprattutto devono essere detti con calma e con amore.
Quali sono gli errori più frequenti in fatto di educazione?
Premi immeritati: se si dà al bambino un dolce o un gioco
per prevenire un comportamento scorretto, quel comportamento sarà premiato e si ripresenterà.
Trascurare i comportamenti attesi: talvolta i comportamenti corretti ricevono meno attenzione di quelli scorretti.
Se la buona condotta viene ignorata il bambino capisce
che può avere attenzione solo facendo i capricci.
Istruzioni date maldestramente: il modo in cui un bambino
esegue un compito dipende dal modo in cui le istruzioni
vengono date (dare molte indicazioni tutte in una volta
disorienta, ricordarsi di non fare richieste eccessive, non
dare istruzioni nel momento sbagliato, fornire indicazioni
incomplete).
Comunicazione emotiva: affermazioni umilianti “sei sempre il solito stupido” compromettono il senso
di autostima e provocano irrigidimento e rabbia. Bisogna cercare di evitare di aggredire la personalità del bambino sgridarlo per i suoi comportamenti e non per il suo temperamento.
Non dimentichiamo che se diamo ai bambini delle regole che noi per primi non rispettiamo o ci aspettiamo che loro capiscano da soli cosa devono fare e poi li puniamo quando commettono errori, si sentiranno confusi e nervosi. Proprio come noi adulti, anche i bambini imparano meglio quando ricevono informazioni, quando sono aiutati a trovare dei metodi costruttivi per raggiungere i loro obiettivi e quando
comprendono i motivi che sono alla base delle regole. Bisogna quindi stabilire poche regole essenziali e
valide per tutti i componenti della famiglia. Se una di queste regole viene violata allora bisognerà intervenire. Solo in questo modo i bambini hanno la possibilità di imparare il carattere vincolante dei patti.
Per vivere bene in famiglia è necessario creare un clima emotivo positivo. Questo è possibile imparando
a ritagliare con i propri figli dei piccoli momenti di condivisione, nei quali l’attenzione dei genitori sia rivolta esclusivamente al bambino. Bisogna prestare attenzione al modo in cui parliamo ai bambini, alle attenzioni che rivolgiamo loro, mostrarci interessati quando i bambini ci parlano e saper dimostrare loro il
nostro affetto, anche in modo fisico. Tanti piccoli momenti quotidiani, anche di pochi minuti, ma vissuti
con autenticità e vera partecipazione sono più importanti ed efficaci di tante ore trascorse
“distrattamente” con i propri figli.
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“Le

nuove dipendenze: la febbre del gioco”
dr. Alberto Torre

Psicologo – Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale

Dipendere
significa
avere
bisogno,
necessità,
di
qualcuno o
qualcosa
per
soddisfare
una propria
esigenza
vitale: un
benessere
fisico o un
equilibrio
psicologico

“Percorsi”

Esistono dunque sia dipendenze sane che dipendenze patologiche. Sane e naturali sono, ad esempio, la dipendenza dall'aria, dall'acqua, dal cibo, dalle relazioni sociali, dagli affetti familiari, dalla vita
spirituale, nella misura in cui tutto ciò ci consente di poter vivere e accrescere la nostra interiorità.
Patologiche sono quelle dipendenze che, viceversa, diminuiscono o annullano il controllo su noi stessi, compromettendo gravemente la qualità della nostra vita e quella altrui. Tali dipendenze causano
una perdita di controllo sulla capacità di scegliere, di saper dire di no.
Il Gioco d'Azzardo Patologico (successivamente abbreviato GAP) è un disturbo classificato dall'APA American Psychiatric Association, all'interno dei "Disturbi del controllo degli impulsi" e che ha grande
affinità con il gruppo dei Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC) e soprattutto con i comportamenti d'abuso e le dipendenze.
Possiamo, in sintesi, distinguere tra un giocatore sociale, non dipendente ed uno con un problema. Il
primo gioca tendenzialmente per divertirsi e per socializzare, gioca più spesso con gli altri, conosce il
rischio del gioco, sa limitare il tempo e il denaro che gli dedica, ha la capacità di smettere di giocare,
anche se vince. Il giocatore patologico, invece, spende sempre più tempo e denaro a giocare, divertendosi meno, si isola e preferisce giocare da solo, è irrequieto quando tenta di ridurre o interrompere il
gioco, non riesce a smettere di giocare anche se vuole ed è spesso a corto di contanti, può chiedere
denaro in prestito, evita che i familiari vedano buste paga, estratti bancari, biglietti o ricevute di gioco.
Oggi è sempre più facile ed immediato accedere a luoghi e modalità di gioco d'azzardo, come ad esempio all'interno dei centri per le scommesse sportive, nei bar o nei tabacchini (dove troviamo le
newslots, cosidette “macchinette”, o i classici Lotto, Superenalotto, Gratta e Vinci, WinforLife, ecc.),
nei centri per il Bingo o direttamente da casa, su internet o in tv (esistono canali tematici apposta) che
permettono l'accesso ai Casinò on-line ed al Poker on-line.
Ed è proprio questa immediatezza e semplicità una delle regioni che favorisce oggi il GAP: nell’era
multimediale il giocatore d’azzardo infatti cambia faccia: mentre prima era facilmente individuabile,
“segregato” nei luoghi a lui deputati, ora chiunque sia in possesso di un computer, di un collegamento
ad internet e di una carta di credito rischia di diventare un giocatore compulsivo. Il gioco on-line è estremamente pericoloso proprio perché, dalla solitudine della propria casa, il giocatore non ha freni,
né inibitori né di tipo pratico: ha infatti 24 ore su 24 la possibilità di accedere al gioco senza incorrere
nello sguardo giudicante o controllante degli altri.
L’evoluzione del fenomeno del gioco d’azzardo indica nel nostro Paese una crescita esponenziale,
l’Italia è il terzo Paese nel mondo dopo Giappone e Regno Unito per volume di gioco, ed il primo per
spesa pro capite: circa 1260 euro di spesa pro capite (neonati compresi). L’incidenza del Gioco
d’Azzardo Patologico (GAP) tra gli adulti riguarda l’1-2 % della popolazione.
Nel caso si ritenga che un proprio familiare, o un proprio caro, abbia un problema di dipendenza da
gioco è consigliabile non cercare di gestire in maniera autonoma il problema ma di CHIEDERE AIUTO!!
ad esempio alle ASL, ai consultori, cercando Gruppi di Auto Aiuto o Associazioni riferite al problema,
oppure rivolgendosi a professionisti privati, psichiatri o psicoterapeuti esperti della problematica. È
infatti necessario un intervento terapeutico strutturato, che prenda in considerazione la persona in
difficoltà e la sua famiglia e che preveda la collaborazione di più figure professionali. Gli obiettivi della
cura saranno: l’astinenza dal comportamento di abuso ed un cambiamento nello stile di vita, per dare
la forza di resistere contro le possibili ricadute.
La motivazione dell'individuo in difficoltà è di fondamentale importanza quando si inizia a trattare
una dipendenza. In assenza di motivazione non si può innescare un processo di cambiamento. Nella
maggioranza dei casi il soggetto si rivolge alla struttura o al professionista per cercare un aiuto motivato dalla sua situazione economica difficoltosa; il problema va “ribaltato” nei suoi termini: va spostato dalla situazione economica ai problemi che il gioco d'azzardo ha prodotto nella vita sociale, affettiva
e lavorativa del soggetto.
È, infine, fondamentale prevedere trattamenti multi-professionali ed integrati. Tra gli obiettivi che la
psicoterapia individuale si prefigge, uno dei primi è il superamento della struttura lineare e monotematica del paziente; la comprensione del proprio funzionamento personale e psicologico, dei condizionamenti e degli schemi ai quali sta assoggettando la propria esistenza; la ristrutturazione cognitiva e
dei modi di interpretare se stesso, gli altri ed il mondo intorno a sé; la ricerca di uno stile di vita più
pieno e soddisfacente.
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“Famiglia. Pietra d’angolo della società”
Sabato 19 ottobre, l’Associazione -Consultorio Familiare Profamilia ha organizzato il XVII
Convegno di Studi, sul tema: ” Famiglia. Pietra d’angolo della Società”.
Al Convegno sono intervenuti, in qualità di relatori, il prof. Francesco Belletti sociologo, docente e presidente del Forum delle Associazioni Familiari, il prof. don Antonio Sciortino,
direttore di Famiglia Cristiana e la prof.ssa Eugenia Scabini, docente di Psicologia Sociale
della Famiglia all’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Dalle relazioni è emerso lo spaccato di un’Italia in crisi che non riesce più a puntare sulla
famiglia. “La famiglia non è morta, è davvero la risorsa preziosa che ha questo paese - dice
don Sciortino - il problema è che viene ignorata e non viene fatta oggetto di politiche sociali
serie e strutturali. In questo momento di grave crisi, essa rappresenta il miglior ammortizzatore sociale, che lo stato ha a disposizione. Pensiamo agli anziani, ai minori, all’handicap,
alla disoccupazione giovanile, alla perdita di lavoro. Senza la famiglia che supporta e in
tanti casi risolve, la situazione sarebbe ancora più critica”.
Il quadro di realtà che emerge è desolante: nascono pochi bambini, mentre aumenta la
disoccupazione, il precariato e la povertà in genere.
Il messaggio che il Direttore di Famiglia Cristiana ci lascia è che ”la famiglia rappresenta un vero affare anche per la società”.
La famiglia tesse relazioni al suo interno, crea occasioni per sé e per le giovani generazioni, “ma ha bisogno di un riconoscimento pubblico”. Essa è davvero un capitale economico. Infatti i
paesi, che escono dalla crisi, sono quelli che hanno lavorato per
creare una politica familiare strutturale, non occasionale fatta
di “bonus” e di “una tantum”.
Nella stessa direzione, il prof. Belletti ha sottolineato, con numerosi esempi, come la nostra società sostenga, nei fatti, un progetto centrato sull’individuo più che sulla famiglia e la genitorialità e che, di conseguenza, la possibilità di un recupero per
l’intero paese, ci possa essere solo se si investe nella direzione
della “Kostante Famiglia”.
La prof.ssa Scabini ci ha accompagnato attraverso le dinamiche
e le funzioni principali della famiglia, fatta di educazione, di accompagnamento delle nuove generazioni e di “rinnovamento”
del patrimonio ricevuto dalle generazioni precedenti. Tre le proposte operative suggerite: 1) accompagnare la neo coppia nella costruzione della propria identità; 2) sostenere il passaggio alla genitorialità e alle sue transizioni critiche (adolescenza);
3) favorire forme aggregative di promozione dei legami familiari e comunitari.
A coronamento delle interessanti riflessioni citate, abbiamo avuto
il piacere di ascoltare due giovani universitari, Sara ed Alberto,
che ci hanno portato il loro sguardo appassionato e profondo
sull’universo famiglia, fatto di entusiasmo, ma anche di consapevolezza.
Così, siamo partiti, attraverso i Professori, dalla constatazione
della necessità assoluta e prioritaria di una politica sociale strutturale, seria per la famiglia e siamo giunti, attraverso i nostri giovani, a mettere a fuoco il potere personale, che contraddistingue
ognuno di noi e che non ci esime dalle nostre possibilità e responsabilità individuali.
Così, per concludere con le parole di Alberto, “Se ognuno di noi nel suo piccolo, darà qualcosa del suo quotidiano
(volontariato, coerenza, impegno, ecc.), contribuirà a rafforzare la società, in modo tale che, là dove ci sarà una famiglia disgregata, la stessa troverà ad accoglierla, una società forte ed accogliente”.
dott.ssa Monica Rebuffo, direttrice del consultorio Profamilia
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Lente d’ingrandimento su...
Editoriale di approfondimento

Da tre anni i nostri specialisti affrontano argomenti di interesse psicologico in
un articolo approfondito.

LO PSICOLOGO NELLE COMUNITA’
RIABILITATIVE-PSICOSOCIALI PER MINORI
dott. Andrea Chiappino , psicologo, psicoterapeuta
Con questo articolo intendo trattare della mia esperienza nelle Comunità per minori a Torino e della collaborazione con i Servizi invianti delle Regioni Piemonte, Liguria e Lombardia.
Gli ospiti, femmine e maschi, avevano un’età compresa tra i 13 e i 18 anni (salvo proseguimenti legali e amministrativi autorizzati fino a 20-21 anni)
I componenti del “Gruppo Clinico”, costituito da un équipe di formazione eterogenea ma con un’ottica ed un approccio comuni, hanno partecipato a tutte le fasi dell’inserimento dei minori, dalla segnalazione dei Servizi alle
dimissioni degli ospiti; inoltre hanno organizzato e partecipato ai Coordinamenti progettuali sui casi clinici e condotto i percorsi psico-diagnostici e le psicoterapie dei minori.
Il “Gruppo Clinico”, inoltre, ha sempre lavorato in stretta collaborazione con l’équipe educativa, cui ha garantito la
formazione, le Supervisioni cliniche sui singoli minori e la Supervisione delle dinamiche dell’équipe educativa. Il
“Gruppo Clinico” si è occupato infine della presa in carico
I componenti del “Gruppo Clinico” si sono incontrati ogni 15 giorni per le riunioni clinico-organizzative
dell’équipe.
LO PSICOLOGO NELLA COMUNITA’ RIABILITATIVA-PSICOSOCIALE
Il “Gruppo Clinico” ha sempre garantito più prestazioni in diversi ambiti
Con i minori inseriti:

♦ Osservazione Clinica di circa un mese, all’interno e all’esterno della Comunità da parte di uno Psicologo, osservando le relazioni del ragazzo con i pari, gli operatori e le persone esterne alla struttura cui segue una relazione scritta;

♦ Percorso Psicodiagnostico (colloqui clinico-anammnestici, più test proiettivi e, se necessario, intellettivi)
♦ Terapie di Sostegno alle funzioni dell’Io o Psicoterapie psicodinamiche individuali, a seconda della situazione
individuale (qualora non fossero seguiti già da uno psicologo del Servizio medesimo) una volta alla settimana
durante il percorso che il minore ha effettuato in comunità.
L’intervento ha previsto sempre il lavoro di identificazione e rafforzamento delle parti “sane”, la ricostruzione
della storia familiare per poi arrivare al mondo interno, ai meccanismi di difesa, ai comportamenti disfunzionali e al disagio psichico del paziente.
I colloqui, per le specificità proprie dei minori e per la tipologia di ogni paziente, hanno previsto un “Setting”
esterno variabile che ha sollecitato sempre il Setting interno di ogni terapeuta in maniera più marcata rispetto ai colloqui con un adulto.

♦ Riunioni settimanali di gruppo degli ospiti della Comunità (assieme ad un educatore) sui temi della convivenza
e della quotidianità, Gruppi terapeutici di minori inseriti in strutture diverse (Prestazione rimasta però sulla
carta per cause organizzative).
Con le famiglie:

♦ Mediazione familiare settimanale, nelle situazioni in cui si è potuto promuovere il riavvicinamento tra i genitori
e il minore ed anche tra i genitori stessi, tramite colloqui settimanali che sono stati volti ad esplorare e comprendere le dinamiche familiari e genitoriali. Terapeuta familiare e Terapeuta del minore si sono confrontati
costantemente.

“Percorsi”
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♦ Sono stati previsti, all’occorrenza, periodici incontri tra i due Psicologi curanti (del minore e della famiglia) con i
genitori ed anche tra i terapeuti, i genitori e il minore insieme.
Con le équipe educative:
Supervisione clinica effettuata ogni 15 giorni (massimo ogni tre mesi per singolo caso) su ciascuno dei minori inseriti, in Comunità e quando possibile, in luogo “neutro” per facilitare il lavoro ed eliminare le tipiche “distrazioni”
della struttura (telefono, citofono, richieste continue dei ragazzi etc). Hanno previsto la partecipazione di due Psicologi: un conduttore, che spesso è stato il terapeuta del minore, un altro conduttore che ha avuto la funzione più
osservativa e di restituzione alla fine dell’incontro, eventualmente anche in forma scritta.
Corsi di formazione ad hoc in itinere all’équipe singola, talvolta abbiamo coinvolto gli operatori delle due strutture
insieme, come strumento per potersi interfacciare efficacemente con i minori stessi.
Formulazione di indicatori di processo con valutazione dell’efficacia dell’intervento terapeutico-educativo (es. i
PEI), attraverso la valutazione e l’eventuale modifica dei progetti individuali.
Per il lavoro in rete:
Coordinamenti progettuali effettuati ogni 15 giorni, a rotazione sui minori inseriti, in cui sono stati sempre presenti
tutte le componenti del progetto a rete individualizzato (Clinici, Neuropsichiatria, Coordinatore e referenti Educatori
della struttura, insegnanti di scuola e altri), allo scopo di fare il punto sul singolo minore e verificare il raggiungimento degli obiettivi parziali.
Il Neuropsichiatra infantile in particolare, ha sempre fatto il punto sulle valutazioni psichiatriche e sulle terapie farmacologiche.

Il Calendario del 2014
Le attività
♦

“Il dono di un figlio”
Corso preparto

Due corsi di otto lezioni serali a cadenza settimanale
marzo - maggio 2014
ottobre-dicembre 2014

♦

“ Il massaggio del bambino”
Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
Corso per facilitare la relazione madre bambino febbraio 2014 — giugno 2013 — novembre 2014

♦

“Meno pausa… più salute”
Menopausa: parliamone insieme

Quattro incontri pomeridiani a cadenza settimanale
primavera 2014

Giornate di approfondimento 2014
sabato 18 gennaio 2014

ore 15,30 Parrocchia s. Maurizio, Imperia

“Non ho paura a dirti no: educare i ragazzi al rispetto delle regole” : dott.ssa Francesca Martini, psicologa
sabato 22 febbraio 2014

ore 15,30 Parrocchia Cuore Immacolato di Maria, Andora

“Vivere in tempo di crisi” : dott.ssa Monica Rebuffo, psicologa e dott.ssa Francesca Bellando, assistente sociale
sabato 22 marzo 2014

ore 15,30 Parrocchia s. Antonio abate, Diano Marina

“Genitori e figli: come superare i problemi di comunicazione” : dott. Andrea Chiappino, psicologo
sabato 12 aprile 2014

ore 15,30 Parrocchia s. Giovanni Battista, Pieve di Teco

“I figli nella famiglia allargata” : dott.ssa Silvia Messori, psicologa
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Il 4 agosto di quest’anno dopo una lunga malattia sopportata con coraggio e
determinazione Agostina Zannoni Rossetto ha raggiunto il marito Giorgio in
cielo.
Agostina socia fondatrice e membro della mini equipe del consultorio ha lavorato fino all’ultimo con grinta ed energia per la realizzazione dei progetti
che erano “in cantiere”. La sua preparazione, i suoi consigli, la capacità di
affrontare i problemi, l’abilità nell’offrire valide soluzione per risolverli mancheranno moltissimo ai membri della mini equipe e a tutti i soci
dell’Associazione che ben conoscevano il suo valore.

Il 23 settembre è mancata la nostra socia Barbara Pinelli Repetti.
Barbara da parecchi anni faceva parte del gruppo delle telefoniste, era sempre attenta e precisa, pronta a sobbarcarsi, in caso di necessità, di doppi o
tripli turni settimanali; svolgeva il suo lavoro con il sorriso e con gentilezza e
disponibilità accoglieva gli utenti. Tante volte “passava” in consultorio per un
saluto o per controllare che un sospeso fosse stato interpretato in modo corretto.

http://www.facebook.com/pages/Consultorio-Familiare-Profamilia/482553125112118

Per aiutare l’Associazione - Consultorio familiare di ispirazione cristiana
PROFAMILIA devolvi il 5 per mille della tua dichiarazione
barrando l’apposita casella

“Percorsi”

