
Casa dolce casa  

Le relazioni familiari al tempo del Coronavirus 

Sabato 18 aprile dalle 10.00 alle 12.00  Gruppo per famiglie con figli in età 3 – 11 anni 

Giovedì 30 aprile dalle 18.00 alle 20.00  Gruppo per famiglie con figli dai 12 anni in su 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diffusione del Coronavirus ci mette di fronte ad un pericolo tanto concreto quanto impalpabile, possiamo cercare 

di prevenirlo, ma non controllarlo.  La paura del contagio, l’incognita delle cure e l’isolamento sociale stanno 

ponendo tutti noi sotto stress e in particolar modo le famiglie.  Ciascun genitore è chiamato a gestire le proprie 

emozioni ma anche quelle dei figli. Siamo gettati in una dimensione sospesa, mancante di capacità di scelta e di 

libertà che produce tensioni e turbamenti. 

La casa è ora più che mai il luogo che assicura la protezione dal contagio e alle relazioni affettive è demandato il 

compito di contenere ed elaborare i vissuti di vulnerabilità. 

Le Psicologhe di CIAI Lazio intendono offrire due momenti di confronto tra le famiglie (adottive e non). 

Il primo gruppo è aperto alle famiglie al cui interno sono presenti bambini piccoli per meglio comprendere le 

risonanze emotive e le dinamiche che caratterizzano questo delicato momento e porre in campo risorse personali e 

familiari. 

Il secondo è aperto alle famiglie con figli adolescenti, i quali patiscono altrettanto gli effetti di questa situazione 

caratterizzata da convivenza forzata, spazi ristretti, video-lezioni, e impossibilità di uscire.  Anche in questo caso, si 

intende offrire la possibilità di un confronto sulle dinamiche familiari che si stanno attivando e sulle risorse 

necessarie per questo nuovo assetto organizzativo e relazionale. 

 

Conduttrici Dott. ssa Giusy Valvo e Dott.ssa Maria Caterina Pugliese, psicologhe psicoterapeute consulenti CIAI 
 

Costo 15 euro per coppia (o famiglia) per incontro  
 

Incontro a numero chiuso 

 
Per informazioni: tel. 067856225 

Per iscrizioni, scrivete a lazio@ciai.it  , riceverete una mail con istruzioni per effettuare il pagamento e per la partecipazione on line. 
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