
 
Fondazione per la Famiglia Profumo di 

Betania Onlus 
DDG n° 8726 Reg. Lombardia-01.10.2013 

www.fondazioneprofumodibetania.it 

PROGETTO SOSTEGNO PROGETTO SOSTEGNO 

ALLA ALLA 

GENITORIALITA’GENITORIALITA’  

Il Centro di Consulenza per la Fami-

glia di Saronno opera per l’armonia 

della famiglia e propone servizi per so-

stenere le persone a vivere in famiglia 

e nella società con maggiore serenità. 

 

Offre un servizio di consulenza e assi-

stenza alla persona, in ogni aspetto del-

la sua vita di relazione per singoli, fa-

miglie, gruppi, per le problematiche o 

interessi connessi con la vita della fa-

miglia in ambito medico-psicologico-

sociale-morale e giuridico. 

************** 

Per Info e Iscrizioni: 

tel. 02/9620798 

email:  

consultoriosaronno@fondazionebetania.it 

ORARIO DI APERTURA 

L’orario di apertura è  

Da Lunedì al Giovedì  

9.00-13.00 e 14.30-18.00.   

Venerdì chiuso 

Centro di Consulenza  
Per la Famiglia di Saronno 

Via G. Marconi 5/7 Saronno (Va) 
Accr. Reg. N. 14359 del 30.9.2003- Cod. 825 

 
tel. 02/9620798 

email: consultoriosaronno@fondazionebetania.it 

PARCHEGGI E TRASPORTI 

 
I parcheggi (disco orario o a pagamento) sono 

numerosi nelle vie attigue e nella piazza Repub-

blica (park Municipio). 

Fermata FNM alla stazione di Saronno Centro. Il 

Centro di Consulenza si trova a 300 mt percor-

rendo Via Caduti della Liberazione che diventa 

poi via Marconi. 
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“IL PROGETTO” 

Il Progetto di sostegno alla genitorialità nasce 

dall’esigenza di creare contesti di confronto e 

supporto psicologico per tutti quei genitori 

che si trovano ad affrontare  

momenti di difficoltà, legati alle differenti 

fasi di crescita dei propri figli e della propria 

famiglia. 

 

GLI OBIETTIVI 

 Fornire ai genitori un momento di con-

fronto e sostegno reciproco rispetto alle 

problematiche della gestione quotidiana 

dei bisogni dei figli, di qualunque età. 

 Creare un contesto non giudicante e di  

     reciproco supporto tra genitori;  

 Diminuire il senso d’impotenza e solitu-

dine nell’affrontare le difficoltà quotidiane 

di vita insieme ai propri figli;  

 Individuare strategie di problem-solving;  

 Diminuire i vissuti ansiosi-depressivi nei 

genitori. 

 TEMATICHE 

Lo psicologo, esperto in dinamiche familiari, funge 

da mediatore tra i partecipanti, e offre contributi spe-

cialistici  sulle seguenti tematiche: 

 Analisi dei comportamenti problematici di 

bambini e adolescenti; 

 Informazione sui rapporti coi servizi per 

l’infanzia e con la scuola; 

 Analisi delle dinamiche familiari e della cop-

pia genitoriale; 

 Ricerca di strategie di adattamento e di evo-

luzione individuale e familiare;   

 Contenimento e supporto delle emozioni  dei 

genitori. 

 

 

Per informazioni  

rivolgersi in segreteria 

 

Referente:  

dr.ssa MILA RISCASSI 

Psicologa Psicoterapeuta 

DOVE E QUANDO 

 

Tutti gli incontri si svolgono il giovedì mattina, a 

cadenza quindicinale, presso la sede del Consultorio 

di Saronno, Via Marconi 7. 

 

Gli incontri sono GRATUITI. 

 

 

I GRUPPI 

Gli incontri sono destinati  

a gruppi di genitori,  

sia inviati da altri servizi  

territoriali, sia con accesso  

spontaneo in Consultorio. 


