
 
CONSULTORIO FAMILIARE 

Distretto Urbano 
Via De Paoli, 21 

Pordenone 

I Genitori  
si incontrano 

 

Incontri per genitori  

con figli pre-adolescenti o adolescenti 

Anno 2013-14 

L’iniziativa rientra nel progetto: 

“Genitorialità e tutela dei minori,  

sostenere le funzioni educative” 

un progetto del  

Consultorio Familiare Pubblico  

Pordenone  

 

Aree di interesse del 
Consultorio Familiare Ass6 

 

Il Consultorio Familiare è un servizio rivolto 
alla famiglia, alla donna, alla coppia e agli ado-
lescenti.  

È composto da un’équipe multi professionale 
di psicologi, assistenti sociali, ginecologi, oste-
triche e assistenti sanitarie. 

 

Offre   informazioni, consulenza psicologica e 
sociale, visite specialistiche attività di  gruppo 
in  relazione  a: 

 problemi individuali, familiari e di coppia 

 difficoltà nel rapporto genitori-figli 

 separazione e divorzio 

 maternità e paternità 

 procreazione responsabile. 

 

Presso il servizio è attivo uno Spazio Giova-
ni per ragazzi e ragazze dai 14 ai 23 anni con 
accesso diretto, senza prescrizione medica. 



Sono previsti  4 cicli di incontri: 

 1 ottobre - conclusione novembre 2013 

  14 gennaio  - conclusione marzo 2014 

 25 marzo - conclusione maggio 2014 

 30 settembre  - conclusione  nov. 2014. 

 

Ogni    ciclo   comprende  5 incontri   a   cadenza 
quindicinale  che  si  terranno  

il  martedì  dalle  18  alle  19.30   

  c/o  Sala   Riunioni (piano terra)  del Consultorio  

 

 

Per informazioni e iscrizioni,  telefonare al  n.  

  0434 -237880    

da  Lunedì a Venerdì : 11.00—12.30; 

Lunedì e Mercoledì : 14.00—16.30 

oppure scrivere all’indirizzo: 

consultorio.pn@ass6.sanita.fvg.it  

Informazioni ed iscrizioni 

Essere genitori è un’esperienza  sul piano 

affettivo e personale, che cresce e matura 

giorno per giorno in un percorso fatto di 

gioie e difficoltà. 

 

Non è facile vivere l’adolescenza dei figli; 

per questo motivo può essere d’aiuto in-

contrarsi con altri genitori alle prese con 

la fatica del crescere. 

 

L’iniziativa che si propone è un’occasione 

per riflettere insieme e confrontarsi sul 

rapporto genitori-figli.  

 

Gli incontri, con il coinvolgimento attivo 

dei genitori, saranno tenuti da uno 

psicologo/a del Consultorio Familiare 

con funzione di stimolo ed accompagna-

mento. 

 

La partecipazione,  in coppia o singolar-

mente, è gratuita. 

Il dono più grande dell’adolescenza è la 
libertà di avere idee.  

D.W. Winnicott 

Avere figli fa di voi un genitore non più 
di quanto avere un pianoforte faccia di 

voi un pianista.  

MLevine, Lessons at the Halfway Point, 
1995  

Adolescenza e  
genitorialità 


