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PROGETTO GENITORI NON SI NASCE, SI DIVENTA

Il ruolo dello psicologo e dell’avvocato nel rapporto genito-
ri �gli

Il Comune di Mondolfo, riconoscendo il ruolo della famiglia 
come elemento fondante dell’educazione, ha organizzato 
tre incontri rivolti a chiunque voglia approfondire le 
dinamiche legate allo sviluppo del bambino e 
dell’adolescente, alla comunicazione genitori/�gli e alla 
gestione della crisi di coppia.

Uno dei mestieri più impegnativi è certamente quello del 
genitore, che accompagna la crescita di un �glio, sostenen-
dolo nei progressi e nei traguardi che dovrà raggiungere.

In alcuni casi, quando sopraggiungono eventi che scardi-
nano l'equilibrio della parti,  può insorgere la crisi della 
coppia. Subentra quindi un mutamento dell'habitat 
familiare e, nei casi più gravi, un completo stravolgimento 
delle abitudini familiari; il rapporto dei genitori con i �gli 
subisce inevitabilmente uno stress �siologico, che non va 
sottovalutato, ma gestito e curato nell’interesse della prole, 
parte debole. Molto spesso gli animi sono esasperati e la 
voglia di consumare le proprie vendette può provocare ai 
�gli gravi ed irreparabili danni.

L’assistenza di un legale, anche quale mediatore, è �nalizza-
ta quindi ad individuare le soluzioni migliori per rendere la 
fase della separazione e del divorzio il meno traumatica 
possibile, senza che ciò costituisca indisponibilità 
dell’avvocato a far valere le ragioni del proprio cliente, sia in 
fase stragiudiziale, che nelle aule di tribunale.

Ecco allora che la presenza dello psicologo, unitamente al 
ruolo dell’avvocato, è fondamentale per trattare e gestire il 
tema del con�itto coniugale che porta alla separazione dei 
coniugi e alla crisi familiare.

RELATORI

Giacomo Pietrucci è psicologo iscritto all’Ordine degli 
psicologi delle Marche e psicoterapeuta ad indirizzo 
Breve Strategico.
Formatosi con il Prof. Giorgio Nardone presso il Centro 
di Terapia Strategica di Arezzo, si occupa della rapida 
risoluzione dei problemi umani come ansia, panico, 
depressione, disordini alimentari (Anoressia, Bulimia, 
Vomiting, Binge Eating), problemi relazionali e sessuali.

Riceve a Marotta (via Dalmazia n.11), Pesaro, Tavernelle 
di Serrungarina, Fossombrone,Chiaravalle (AN).
Contatti: Cell 328.4680444
dott.pietrucci@gmail.com - www.giacomopietrucci.it

Ettore Togni è avvocato civilista iscritto all'ordine degli 
Avvocati di Ancona.
Laureato presso l'università degli studi di Macerata, 
svolge la propria attività professionale dal 2004; è 
iscritto all'albo dei conciliatori professionisti e all'albo 
degli avvocati abilitati al gratuito patrocinio.

Lo Studio Legale Avv. Ettore Togni si trova in
P.zza Mazzini, 17 Chiaravalle (AN)
www.studiolegaletogni.com
tel. e fax 071-948081 – cell. 338.1899931
E-mail: togniettore@libero.it
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INGRESSO LIBERO

Fare i genitori è un mestiere difficile. Non esi-
stono scuole per genitori e forse è meglio così. 
Non si può essere genericamente una madre o 

un padre. Si è madri e padri dei propri figli, nel pro-
prio tempo, nella propria società, nel proprio paese, 
con la propria cultura e con la propria storia. Si è 
genitori con le proprie risorse, con le proprie cono-
scenze, con i propri difetti e con la propria fragilità. 
Ma soprattutto coi propri sentimenti e con il proprio 
affetto. Non c’è mestiere più difficile che quello di la-
sciare in eredità a chi amiamo il meglio di noi stessi, 
giorno dopo giorno.

Ma se è vero che nessuno ha appeso nel proprio sa-
lotto il diploma da genitore, può essere comunque 
molto utile darsi un’occasione per riflettere insie-
me su questo difficile compito con l’aiuto di qual-
che esperto. È per questo che abbiamo accettato 
volentieri la proposta della CRI di Fossombrone, in 
collaborazione con lo psicologo Giacomo Pietrucci, 
di dedicare tre serate al confronto sul tema della ge-
nitorialità, della famiglia e dei conflitti che a volte 
possono sorgervi in seno.

Crescono non soltanto i figli, ma maturano anche 
i genitori. Apprendono i figli, ma assieme a loro 
imparano anche le mamme ed i babbi. Quella che 
vogliamo offrirci è una piccola occasione di cresci-
ta insieme, nella consapevolezza che l’esempio che 
diamo ogni giorno ai nostri figli è il filo con cui viene 
intessuta la società di domani.

  Paride Prussiani
  Assessore alle Politiche Giovanili

CroCe roSSa itaLiana
Comitato Locale di FossombroneCoMUnedi FoSSoMbrone

Politiche Giovanili
Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale  
“F.lli Mercantini” Fossombrone  
Via Torricelli, 29 - 61034 Fossombrone (PU) 
Tel: 0721/714376 - Fax: 0721/715533 
 
E-mail:   
psic82000l@istruzione.it        
sm.merc.fossombrone@provincia.ps.it                        
istitutomercantini.fossombrone@emarche.it 
 
Sito internet:   
www.mercantinifossombrone.gov.it 
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ri �gli

Il Comune di Mondolfo, riconoscendo il ruolo della famiglia 
come elemento fondante dell’educazione, ha organizzato 
tre incontri rivolti a chiunque voglia approfondire le 
dinamiche legate allo sviluppo del bambino e 
dell’adolescente, alla comunicazione genitori/�gli e alla 
gestione della crisi di coppia.

Uno dei mestieri più impegnativi è certamente quello del 
genitore, che accompagna la crescita di un �glio, sostenen-
dolo nei progressi e nei traguardi che dovrà raggiungere.

In alcuni casi, quando sopraggiungono eventi che scardi-
nano l'equilibrio della parti,  può insorgere la crisi della 
coppia. Subentra quindi un mutamento dell'habitat 
familiare e, nei casi più gravi, un completo stravolgimento 
delle abitudini familiari; il rapporto dei genitori con i �gli 
subisce inevitabilmente uno stress �siologico, che non va 
sottovalutato, ma gestito e curato nell’interesse della prole, 
parte debole. Molto spesso gli animi sono esasperati e la 
voglia di consumare le proprie vendette può provocare ai 
�gli gravi ed irreparabili danni.

L’assistenza di un legale, anche quale mediatore, è �nalizza-
ta quindi ad individuare le soluzioni migliori per rendere la 
fase della separazione e del divorzio il meno traumatica 
possibile, senza che ciò costituisca indisponibilità 
dell’avvocato a far valere le ragioni del proprio cliente, sia in 
fase stragiudiziale, che nelle aule di tribunale.

Ecco allora che la presenza dello psicologo, unitamente al 
ruolo dell’avvocato, è fondamentale per trattare e gestire il 
tema del con�itto coniugale che porta alla separazione dei 
coniugi e alla crisi familiare.
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psicologi delle Marche e psicoterapeuta ad indirizzo 
Breve Strategico.
Formatosi con il Prof. Giorgio Nardone presso il Centro 
di Terapia Strategica di Arezzo, si occupa della rapida 
risoluzione dei problemi umani come ansia, panico, 
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Fare i genitori è un mestiere difficile. Non esi-
stono scuole per genitori e forse è meglio così. 
Non si può essere genericamente una madre o 

un padre. Si è madri e padri dei propri figli, nel pro-
prio tempo, nella propria società, nel proprio paese, 
con la propria cultura e con la propria storia. Si è 
genitori con le proprie risorse, con le proprie cono-
scenze, con i propri difetti e con la propria fragilità. 
Ma soprattutto coi propri sentimenti e con il proprio 
affetto. Non c’è mestiere più difficile che quello di la-
sciare in eredità a chi amiamo il meglio di noi stessi, 
giorno dopo giorno.

Ma se è vero che nessuno ha appeso nel proprio sa-
lotto il diploma da genitore, può essere comunque 
molto utile darsi un’occasione per riflettere insie-
me su questo difficile compito con l’aiuto di qual-
che esperto. È per questo che abbiamo accettato 
volentieri la proposta della CRI di Fossombrone, in 
collaborazione con lo psicologo Giacomo Pietrucci, 
di dedicare tre serate al confronto sul tema della ge-
nitorialità, della famiglia e dei conflitti che a volte 
possono sorgervi in seno.

Crescono non soltanto i figli, ma maturano anche 
i genitori. Apprendono i figli, ma assieme a loro 
imparano anche le mamme ed i babbi. Quella che 
vogliamo offrirci è una piccola occasione di cresci-
ta insieme, nella consapevolezza che l’esempio che 
diamo ogni giorno ai nostri figli è il filo con cui viene 
intessuta la società di domani.

  Paride Prussiani
  Assessore alle Politiche Giovanili

CroCe roSSa itaLiana
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tre incontri rivolti a chiunque voglia approfondire le 
dinamiche legate allo sviluppo del bambino e 
dell’adolescente, alla comunicazione genitori/�gli e alla 
gestione della crisi di coppia.

Uno dei mestieri più impegnativi è certamente quello del 
genitore, che accompagna la crescita di un �glio, sostenen-
dolo nei progressi e nei traguardi che dovrà raggiungere.

In alcuni casi, quando sopraggiungono eventi che scardi-
nano l'equilibrio della parti,  può insorgere la crisi della 
coppia. Subentra quindi un mutamento dell'habitat 
familiare e, nei casi più gravi, un completo stravolgimento 
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subisce inevitabilmente uno stress �siologico, che non va 
sottovalutato, ma gestito e curato nell’interesse della prole, 
parte debole. Molto spesso gli animi sono esasperati e la 
voglia di consumare le proprie vendette può provocare ai 
�gli gravi ed irreparabili danni.

L’assistenza di un legale, anche quale mediatore, è �nalizza-
ta quindi ad individuare le soluzioni migliori per rendere la 
fase della separazione e del divorzio il meno traumatica 
possibile, senza che ciò costituisca indisponibilità 
dell’avvocato a far valere le ragioni del proprio cliente, sia in 
fase stragiudiziale, che nelle aule di tribunale.

Ecco allora che la presenza dello psicologo, unitamente al 
ruolo dell’avvocato, è fondamentale per trattare e gestire il 
tema del con�itto coniugale che porta alla separazione dei 
coniugi e alla crisi familiare.

RELATORI

Giacomo Pietrucci è psicologo iscritto all’Ordine degli 
psicologi delle Marche e psicoterapeuta ad indirizzo 
Breve Strategico.
Formatosi con il Prof. Giorgio Nardone presso il Centro 
di Terapia Strategica di Arezzo, si occupa della rapida 
risoluzione dei problemi umani come ansia, panico, 
depressione, disordini alimentari (Anoressia, Bulimia, 
Vomiting, Binge Eating), problemi relazionali e sessuali.
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Lo Studio Legale Avv. Ettore Togni si trova in
P.zza Mazzini, 17 Chiaravalle (AN)
www.studiolegaletogni.com
tel. e fax 071-948081 – cell. 338.1899931
E-mail: togniettore@libero.it

Si diventa!
4 - 11 - 18 Marzo 2016
FoSSoMbrone - via dell’Unità, 1
Sede Pro Loco Forum Sempronii
(ex CraL - ex Ludoteca) - ore 21,00

dr. Giacomo Pietrucci

Giacomo Pietrucci è psicologo iscritto all’Ordine de-
gli psicologi delle Marche e psicoterapeuta ad indi-
rizzo Breve Strategico.
Formatosi con il Prof. Giorgio Nardone presso il Cen-
tro di Terapia Strategica di Arezzo, si occupa della 
rapida risoluzione dei problemi umani come ansia, 
panico,depressione, disordini alimentari (Anoressia, 
Bulimia, Vomiting, Binge Eating), problemi relazionali 
e sessuali.

dott.pietrucci@gmail.com
www.giacomopietrucci.it
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Fare i genitori è un mestiere difficile. Non esi-
stono scuole per genitori e forse è meglio così. 
Non si può essere genericamente una madre o 

un padre. Si è madri e padri dei propri figli, nel pro-
prio tempo, nella propria società, nel proprio paese, 
con la propria cultura e con la propria storia. Si è 
genitori con le proprie risorse, con le proprie cono-
scenze, con i propri difetti e con la propria fragilità. 
Ma soprattutto coi propri sentimenti e con il proprio 
affetto. Non c’è mestiere più difficile che quello di la-
sciare in eredità a chi amiamo il meglio di noi stessi, 
giorno dopo giorno.

Ma se è vero che nessuno ha appeso nel proprio sa-
lotto il diploma da genitore, può essere comunque 
molto utile darsi un’occasione per riflettere insie-
me su questo difficile compito con l’aiuto di qual-
che esperto. È per questo che abbiamo accettato 
volentieri la proposta della CRI di Fossombrone, in 
collaborazione con lo psicologo Giacomo Pietrucci, 
di dedicare tre serate al confronto sul tema della ge-
nitorialità, della famiglia e dei conflitti che a volte 
possono sorgervi in seno.

Crescono non soltanto i figli, ma maturano anche 
i genitori. Apprendono i figli, ma assieme a loro 
imparano anche le mamme ed i babbi. Quella che 
vogliamo offrirci è una piccola occasione di cresci-
ta insieme, nella consapevolezza che l’esempio che 
diamo ogni giorno ai nostri figli è il filo con cui viene 
intessuta la società di domani.

  Paride Prussiani
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FOSSOMBRONE - C.so Garibaldi 
Chiostro Sant’Agostino, Sala BCC
Sabato 13 e 20 ottobre 2018  
ore 16.30

info: 
spaziogiovani@metauro.bcc.it
cell. 334 319 5602
         Spazio Giovani Metauro

2°

Durante ciascuno dei due incon-
tri, per favorire la partecipazione 
dei genitori, sarà organizzato un 
laboratorio  per bambini di età dai 
4 anni in su, nel chiostro e sotto il 
portico, antistanti la sala, a cura 
della Dott.ssa Irene Cecchi 

Logo 
Comune 
Fossom-
brone

SPAZIO GIOVANI 
e’ il gruppo giovani della 
BCC DEL METAURO, nato nel 2015, è for-
mato da tanti giovani del territorio dell’al-
ta e media Valle de Metauro.
Ciò che ci anima e ciò che ci rende or-
gogliosi di definirci soci sono proprio quei 
valori tipici della cooperazione quali la 
mutualità, la solidarietà e la democrazia. 
Come soci e soprattutto come giovani ci 
piace definirci “attori e motori” del terri-
torio: ragazzi e ragazze che studiano e 
lavorano e che allo stesso tempo vivono 
e si sentono parte del tessuto sociale di 
cui fanno parte, riuscendo così a cogliere 
quelle che sono le risorse e le potenzialità 
ma anche i bisogni e le carenze sociali. 
Unisciti a noi!
Inviaci un messaggio ai contatti sotto   per 
aggiungerti alle liste e rimanere sempre 
aggiornato sulle nostre iniziative! SI DIVENTA!

GENITORI 
NON SI NASCE

ORGANIZZAZIONE 
EVENTI A CURA:

INGRESSO LIBERO 


