
 

A TUTTI I GENITORI 

 

OGGETTO: incontri di elaborazione psicologica all’Aied 

 

Si informano i genitori che il Consultorio Familiare AIED, accreditato dalla Regione 

Lombardia, offre, anche per il prossimo anno scolastico, un percorso di riflessione ed 

elaborazione psicologica attraverso lavori di gruppo finalizzati a sostenere le famiglie con 

figli adolescenti.  

 
Gli incontri saranno quindici e si terranno da settembre 2015 a giugno 2016 dalle 18.30 
alle 20.30 presso la sede AIED in viale Regina Giovanna, 36 a Miano. Sono gratuiti, 
previa iscrizione (euro 12). Gli iscritti dovranno compilare una scheda anagrafica con 

codice fiscale per gli obblighi di comunicazione all’ASL. 

Per iscriversi al percorso è sufficiente indirizzare una mail a info@aiedmilano.com mettendo 

in oggetto: “genitori Volta”. 

Il primo incontro sarà il 10 settembre. In quella data verrà comunicato il calendario 

definitivo. 

 

 

Per la Commissione Educazione alla Salute 

(prof.ssa Rosanna Cirenza) 

 

 

 



 

I nuovi genitori 

Percorso di accompagnamento a mamme e papà con figli adolescenti 

 

 

Ogni anno un esercito di padri e madri si trova ad affrontare un compito tra i più difficili per chi ha figli 

adolescenti. Tutto è cambiato: soprattutto il clima affettivo in cui sono immersi gli adolescenti e di 

conseguenza è cambiato radicalmente il modo in cui gli adulti si trovano a esercitare il ruolo di genitori. Per 

lo più ciò avviene in grande solitudine, senza molte possibilità di confronto. 

AIED ,da sempre impegnata a supportare le  famiglie ad affrontare i cambiamenti che il ciclo di vita 

richiede, organizza da  

settembre 2015 a giugno 2016  

15 incontri di due ore ciascuno dalle 18.30 alle 20.30 

Attraverso la narrazione, il racconto delle esperienze e dei vissuti nel gruppo si affrontano tematiche 

complesse con la possibilità di meglio attrezzarsi a gestire le emozioni che le relazioni comportano. 

Il consultorio familiare è una struttura accreditata secondo i criteri della Regione Lombardia. Il percorso è 

quindi gratuito. Si richiede la tessera associativa annuale di 12 euro. 

Per iscriversi al percorso è sufficiente indirizzare una mail a info@aiedmilano.com 

Il primo incontro sarà il 10 settembre. In quella data verrà comunicato il calendario definitivo 

 


