
La monogenitorialità è una esperienza che spesso 

rende genitori migliori

Vuoi saperne di più?

Vieni a trovarci:

Contattaci

Telefono: 3664335833

info@genitorisingolari.com

www.genitorisingolari.com

CONSULENZA 
PSICOLOGICA
Al genitore single, alla coppia 

che si separa

Genitori SINGOLARI

Genitori SINGOLARI

• Visita il nostro sito

• Prenota un colloquio conoscitivo coi 

nostri professionisti,  senza impegno

Chi siamo

Genitori Singolari nasce a Milano nel 2008, 

su iniziativa di alcuni genitori che 

desideravano preservare il benessere dei 

propri figli nella genitorialità al singolare. 

Nel tempo, l’associazione ha arricchito le sue 

proposte intorno alle competenze di 

professionisti nei campi psicologico, legale, 

educativo e formativo

Professionisti e genitori

Viale Sondrio, 7 - 20124 Milano

MM3 Sondrio, bus 90,91,92, 81, 43 



La consulenza è un aiuto

Tu e i tuoi figli quando 

tutto cambia

La separazione o l’essere genitori da soli (sia 

che lo si sia voluto, sia che lo si sia subito) 

può configurarsi come una perdita di 

qualcuno oppure come la perdita di una 

parte di sé cui si era attaccati, e senza la 

quale si fa fatica a dare una direzione alla 

propria vita. La consulenza può essere 

un’occasione di elaborazione di aspetti 

importanti di sé, di messa a fuoco dei propri 

bisogni e delle proprie risorse 

Attivarsi per raccogliere informazioni, 

per saperne di più

Anche a distanza di tempo, possono 

emergere o riemergere problemi emotivi o 

difficoltà relazionali coi propri figli, o magari 

con quelli di un nuovo partner.

«Non sempre è possibile 

attivare percorsi di 

mediazione familiare, l’altro 

genitore può essere assente o 

non disponibile.»

La professionalità prima di tutto

Genitori Singolari si avvale della 

collaborazione di psicologi, psicoterapeuti, 

counselor, mediatori famigliari che hanno 

competenze certificate  e qualificate. 

Affidarsi a persone competenti è 

fondamentale, quando parliamo di figli.

I costi? In base al tipo di problema

I costi del percorso individuale o di coppia 

genitoriale sono definiti in base al problema 

specifico e a seguito ad un colloquio 

preliminare di carattere conoscitivo, che ha 

sempre costi contenuti. 

La consulenza psicologica è offerta al genitore 

single o, quando possibile, alla coppia genitoriale

I momenti di cambiamento in noi o nei 

nostri figli sono occasioni per chiedere un 

supporto qualificato. Ecco alcuni esempi di 

percorsi:

Consulenza Individuale
Trovare le parole giuste per dirlo ai figli non è 

sempre facile

• Crisi coniugale, decisione della 

separazione

• Accompagnamento alla separazione

• Sostegno alla monogenitorialità

• Comunicazione genitore-figli

Consulenza alla coppia genitoriale

• Accompagnamento alla decisione di 

separarsi

• Sostegno alla genitorialità da separati

• Consulenza alla famiglia allargata

• Consulenza alla nuova famiglia

• Mediazione familiare


