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Interventi rivolti al sostegno del benessere 
nella coppia e nella genitorialità.

“Secondo voi…..
ci sta chiedendo un’altra fetta di torta
ci nasconde qualcosa? 
ci osserva incuriosita? 

I  nostri  bimbi  ci  osservano  spesso  molto  più  di 
quanto li osserviamo noi. La loro è una curiosità a 
360  gradi  rivolta  a  come siamo e  agiamo,  come 
genitori,  come  adulti  nella  nostra  vita  e  nelle 
nostre scelte, come coppia nella nostra affettività. 

Spesso essere genitori ci coinvolge al punto da far passare in secondo piano i bisogni  
che abbiamo come coppia e senza accorgersene, ci ritroviamo emotivamente stanchi e  
scarichi.

Piccoli “termometri dell’affettività”, i  nostri figli, diventano ben presto curiosi del 
rapporto che intercorre tra papà e mamma. Attenti e sensibili al clima affettivo che 
intercorre nella relazione tra i genitori.

“Dialogo” è un servizio che offriamo ai genitori, basato sul principio che una buona 
relazione di  coppia è  fondamento per una buona relazione genitoriale,  fornendone 
l’energia. Offriamo agli adulti, in coppia o singolarmente, la possibilità di usufruire di 
interventi, attraverso colloqui, volti al sostegno della relazione affettiva di coppia e 
della genitorialità. “
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Il servizio è rivolto a tutti i genitori e figli e si riceve su appuntamento presso le sedi 
di Albenga (SV) e Savigliano (CU). Per informazioni e appuntamenti rivolgersi ai 
seguenti numeri:
-Albenga
tel.0182-51854
cell.346-6627842
-Savigliano
tel. 0182-51854
cell. 339-7158416
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