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Progetto Alis Volare

“diamo ai nostri figli ali per volare e radici salde per tornare”
Nel periodo che intercorre tra marzo 2021 e marzo 2022 il Comune di Forte dei Marmi, data la situazione pandemica in corso e la necessità di dare uno spazio di ascolto ed accoglienza a ragazzi
ed adulti residenti e frequentanti scuole o lavoro nel territorio di Forte dei Marmi; vista inoltre
la necessità impellente di proporre un aiuto concreto ai giovani ed alle famiglie del territorio,
ha sostenuto il progetto Alis Volare, a cura dell’equipe della Dott.ssa Balestri, Psicologa clinica e
Psicoterapeuta esperta in relazioni genitori-figli.
Il progetto ha dato la possibilità di partecipare a vari incontri su tematiche psicologiche e, laddove necessario, a consulenze, inizialmente in modalità on line a causa delle restrizioni pandemiche e poi in presenza. Gli incontri, aperti a giovani, insegnanti, educatori/educatrici e genitori offrivano la possibilità di avere spazi adeguati di supporto e ascolto psicologico.
La necessità di un’accoglienza psicologica in questi due ultimi anni di pandemia è stata rilevata
dal grande incremento di stati di ansia, depressione e disturbo post traumatico da stress osservati in adolescenti ed adulti. E’ stato registrato un maggior bisogno di verbalizzare le emozioni
sperimentate durante la pandemia e la necessità di utilizzare nuovi stili comunicativi.
Si è evidenziata inoltre la richiesta e il bisogno, da parte dei genitori, di utilizzare stili educativi e genitoriali più adeguati e funzionali. Questa necessità è risultata essere presente fin dalle
primissime fasi di trasformazione da coppia a coppia genitoriale e si è evidenziata anche nelle
famiglie monoparentali e nelle famiglie adottive o affidatarie. Sempre più genitori e neogenitori hanno sentito l’esigenza di comunicare, condividere e sentirsi adeguatamente preparati
all’importante ruolo genitoriale fin dalle prime fasi. Molti genitori ritengono fondamentale un
adeguato supporto e sostegno fin dall’inizio del loro percorso genitoriale, per migliorare il dialogo con i loro figli anche nelle successive fasi evolutive.
Nel progetto abbiamo individuato alcune fasi e momenti specifici che espongono maggiormen-

te a criticità la famiglia (sia essa famiglia separata o non separata, affidataria, adottiva o nucleo
monogenitoriale). Abbiamo deciso pertanto di approfondire, da un punto di vista psicologico,
alcuni temi specifici legati ad alcune fasi evolutive: quella della gravidanza e del post partum;
quella dell’infanzia; quella della preadolescenza ed adolescenza dei figli.
La proposta di proporre alcuni incontri a tema con i genitori dei bambini più piccoli ed un ciclo di incontri sul mondo preadolescenziale e adolescenziale aperto a tutti, emerge pertanto
dall’individuazione di queste fasi di criticità nel ciclo di vita della famiglia.
Gli incontri sono stati rivolti a genitori, insegnanti ed educatori/educatrici, operatori/operatrici sociali e a tutti coloro che erano interessati per motivi personali o professionali alle dinamiche del mondo adolescenziale.
Ci siamo occupati in un primo momento di adolescenza, attraverso incontri e consulenze on
line, seminari web e apertura di una pagina Instagram dedicata ai ragazzi/e denominata “TheDocIsIn2021”. Attraverso questa pagina Instagram le ragazze ed i ragazzi potevano contattare
direttamente la psicologa in uno spazio a loro dedicato denominato “La psicologa risponde”. In
questo spazio virtuale potevano svolgersi colloqui o semplicemente potevano trovare risposta i quesiti posti dalle ragazze
e dai ragazzi attraverso i social. Le domande e i dubbi venivano accolti e differenziati a seconda della tematica espressa, in
modo da rispondere agli adolescenti attraverso canali o dirette
social o privatamente. Sono state fatte diverse slide, presenti
nella pagina Instagram TheDocIsIn2021, in risposta alle numerose domande pervenute.
I ragazzi e le ragazze potevano fare domande relative a dubbi adolescenziali, crisi di vario tipo,
emozioni, sessualità, scuola, rapporto con i genitori, relazioni amicali od affettive, ansia, attacchi di panico, sintomi depressivi e molto altro.

DIALOGO, PREVENZIONE E COMUNICAZIONE IN ADOLESCENZA
LE CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DELLA PANDEMIA
Seminario online su piattaforma Zoom con

DOTT.SSA ERIKA BALESTRI - PSICOLOGA CLINICA E PSICOTERAPEUTA

martedì 30 marzo ore 17.30
Per iscrizioni scrivere a:
incontripsicologia@comunefdm.it

Progetto Alis Volare

ph: freepick

Studio di psicologia e psicoterapia
Dott.ssa Erika Balestri

I webinar proposti invece sono stati tre, a cadenza mensile ed hanno visto una numerosissima
partecipazione di insegnati, genitori, ragazzi/e.
Primo incontro del ciclo aperto a tutti su piattaforma zoom :
Dialogo prevenzione e comunicazione in adolescenza. Le conseguenze psicologiche della pandemia
Durante il primo incontro si è presentato il progetto e gli incontri successivi in programmazione, alla presenza di figure di riferimento istituzionali e abbiamo accolto più di 100 iscrizioni.
Gli incontri, svolti su piattaforma zoom, comprendevano una parte teorica dove si parlava
dell’argomento specifico, indicato nel titolo dell’incontro e , di una parte più esperienziale. Nelle
simulate didattiche, attraverso la rappresentazione di situazioni tipo di colloquio tra genitori
e figli o genitori e insegnanti, si dava modo al pubblico partecipante di comprendere meglio
gli argomenti trattati e di identificarsi nelle tematiche proposte. Al termine di ogni incontro, i
partecipanti potevano intervenire con domande sia in forma scritta che verbale. Le domande
potevano essere fatte anche nei giorni successivi agli incontri utilizzando le e-mail dedicate o
attraverso la pagina Instagram creata dal Comune di Forte dei Marmi per agevolare la comunicazione dei giovani partecipanti al progetto.

Il secondo incontro dal titolo
I nuovi internauti dallo spazio della propria camera al mondo del web
affrontava la tematica dell’isolamento con cui i ragazzi si sono dovuti confrontare in una fase
di crescita dove la socializzazione con i pari resta invece fondamentale. L’incremento delle restrizioni e le regole del distanziamento avevano preoccupato molti giovani e aumentato statisticamente la sintomatologia ansiosa e depressiva. Durante l’incontro si è parlato del meccanismo di difesa dell’isolamento che ha portato molti giovani a rinchiudersi letteralmente
nello spazio delle loro stanze. Si è affrontata inoltre la tematica della dipendenza dal web e dal
cellulare ed altri tipi di dipendenze, specificando la fondamentale importanza della comunicazione empatica tra genitori e figli.
Nel terzo incontro abbiamo parlato a lungo di disturbi d’ansia, depressivi e disturbi legati all’immagine corporea:
Ansia, attacchi di panico, disturbi dell’immagine corporea, depressione mascherata,: alcuni dei
pericolosi “compagni di viaggio” dell’ adolescenza
Iin questo incontro ci siamo soffermati a lungo a parlare di quanto ancora i sintomi ansiosi o
depressivi e, più in generale, tutte le problematiche e le sintomatologie afferenti alla sfera psi-

cologica siano ancora valutate alle volte in modo pregiudizievole. Abbiamo sottolineato quanto
la pandemia abbia aumentato statisticamente la richiesta di aiuto psicologico. I meccanismi
di difesa messi in atto durante l’adolescenza sono innumerevoli e la pandemia ha aumentato
significativamente la necessità per i ragazzi di attuare strategie difensive. Per molti adolescenti
l’impatto con la pandemia è stato devastante: hanno sperimentato rabbia, frustrazione, tendenze ad agiti autolesionistici e negazione, in alcuni casi, di realtà per loro troppo dolorose. Abbiamo inoltre approfondito l’importanza per i giovani dell’immagine corporea e la componente
culturale di alcuni messaggi pubblicitari ,veicolati dai mezzi di comunicazione, che influenzano
l’immaginario collettivo.
Sono state riportate in forma anonima testimonianze e storie di alcuni ragazzi e ragazze. Abbiamo discusso insieme ad adulti e ragazzi delle possibili conseguenze psicologiche a lungo termine della pandemia.

Al termine degli incontri abbiamo selezionato tre domande tra quelle più frequentemente pervenute alla nostra èquipe durante gli incontri, via mail o attraverso la pagina Instagram
Domande selezionate per ciclo di incontri Adolescenza
1)Perché i figli si rinchiudono in camera o nel silenzio? Come possiamo comunicare con loro?
Gli adolescenti hanno bisogno di spazi propri e, alle volte, anche di silenzio esattamente come gli
adulti. Non necessariamente questo è negativo perché possono essere “prove generali” per la vita
adulta. Tuttavia cambiamenti repentini del comportamento preoccupano i genitori soprattutto rispetto ad eventuali atti di bullismo o violenze che potrebbero subire i figli. Il problema, da
parte dei genitori, è quello di avere un dialogo con i figli poiché, a partire dalla preadolescenza,
molti genitori riferiscono di riuscire a comunicare poco con i figli. Dobbiamo quindi chiarire
bene questo punto. Il legame con i figli si costruisce prima dell’arrivo dell’età adolescenziale
poiché fino ad una certa età abbiamo modo di educare i figli, mentre dall’età adolescenziale
in poi il rapporto genitori-figli cambia. Se fino all’arrivo della preadolescenza i figli potevano
vedere i genitori come modelli di riferimento da imitare e con cui identificarsi, durante l’adolescenza possiamo assistere ad un vero e proprio scontro generazionale e, per alcuni ragazzi, i
genitori diventano modelli con cui scontrarsi. Gli adolescenti, che utilizzano spesso meccanismi
di difesa quali idealizzazione e svalutazione, possono utilizzare comportamenti che i genitori
vivono come contrastanti e svalutanti. Resta quindi fondamentale ricordare che l’allontanamento progressivo dei figli fa parte del ciclo evolutivo. I genitori, nella fase adolescenziale dei
figli, molto spesso, non sono più percepiti come figure centrali di riferimento, ma come “figure
di sfondo”. Mi viene spesso riferito da molti genitori di sentirsi inadeguati o invisibili. In effetti
dall’adolescenza in poi è come se “dei buoni genitori dovessero diventare meno visibili”, pronti a
fornire il proprio supporto quando i figli lo richiedono, ma non invasivi. Durante l’adolescenza,
fase che porterà poi alla definitiva autonomia adulta, la comunicazione coi figli si sposta su un
piano di scambio condiviso. E’ necessario porre molta attenzione al tipo di contenuto che si propone nei dialoghi con gli adolescenti ed alla modalità. Parlare ad un adolescente di qualcosa che
risulta interessante per il mondo adulto potrebbe essere noioso per i ragazzi, meglio concentrarsi su altri argomenti: musica, serie Netflix, sport ed altri interessi proposti dagli adolescenti,
facilitano la comunicazione. E’ importante conoscere il mondo degli adolescenti e dei giovani
se vogliamo comunicare con loro: conoscere le loro passioni, i loro gusti musicali, ascoltare la

loro visione del mondo con atteggiamento accogliente e non giudicante, altrimenti si rischia
di parlare con loro una lingua sconosciuta. Vi ricordate, adesso che siete genitori, di come eravate da adolescenti? Quanto odiavate le frasi del tipo “io alla tua età già sapevo fare questo, già
facevo quell’altro...” quali altri frasi ricordate? E quanto vi sentivate poco compresi da questo
tipo di interventi? Molti genitori mi riferiscono di trovarsi involontariamente a pronunciare
le stesse frasi con i loro figli. Su questo abbiamo riflettuto molto sia durante gli incontri teorici,
ma soprattutto durante le simulate didattiche che ci hanno permesso di riprodurre situazioni
e conflitti in modo molto realistico.
Pertanto, irrompere nello spazio della cameretta di un adolescente è sempre molto rischioso.
Meglio decidere insieme gli spazi e i tempi da vivere insieme. E proporre attenzione selettiva
ai ragazzi.
2) Perché i genitori non ci ascoltano mai e ci giudicano e basta!?
Questa frase, emersa spesso tra i quesiti posti dai ragazzi e dalle ragazze, ci permette di addentrarci meglio nella questione del rapporto genitori figli.
La preoccupazione, emersa nella maggioranza dei genitori, è che i figli non facciano gli stessi
errori da loro commessi o che non soffrano. Per questo motivo, alcune volte, vorrebbero scegliere al posto dei figli o consigliare quelle che sono, a loro avviso, le scelte più giuste. Gli adolescenti
,invece, sentono spesso la necessità impellente di sperimentare il loro percorso evolutivo attraverso prove ed errori. In questo loro sperimentare sentono di crescere e di poter provare emozioni prima poco conosciute. Anche le emozioni, cosi come le esperienze, potranno essere di
tipo positivo o negativo. E’ importante ricordare che anche le emozioni e le esperienze negative
possono essere affrontate ed elaborate. In un percorso di crescita lasciare che i figli affrontino
anche esperienze negative, intervenendo solo quando e se necessario, rende i ragazzi resilienti.
Far si che si responsabilizzino, accettando le conseguenze delle loro scelte, li rende capaci di
introiettare esperienze e vissuti, creando terreno fertile ad una crescita equilibrata. I genitori
vorrebbero evitare le sofferenze ai figli, ma spesso invece i figli si sentono solo giudicati e poco
ascoltati. Si tratta di provare a dare ascolto attivo e non risolvere direttamente i problemi dei
figli, evitando di giudicare continuamente, ma piuttosto imparando a gestire i conflitti.
Gli adolescenti hanno necessità di essere capiti, non colpevolizzati.
Questo non significa, come erroneamente interpretano alcuni genitori, permettere tutto ai ragazzi, ma significa creare un clima comunicativo accogliente all’interno del quale confrontarsi.
Rabbia, dolore, frustrazione o esperienze negative possono essere affrontate meglio se si sente

di avere un “contenitore emotivo” nelle figure adulte, in grado di reggere psicologicamente quel
flusso di emozioni dirompenti che alcune volte portano fuori i ragazzi. Per i figli vedere i propri
genitori andare in crisi, come se fossero degli adolescenti loro stessi, è un’esperienza, oltre che
dolorosa, disorientante. Percepire genitori fragili o rabbiosi o richiedenti aumenta il senso di
inadeguatezza e frustrazione. Nel tentativo di assecondare o far felici i propri genitori alcuni
adolescenti potrebbero ritrovarsi a percepire ancora maggiore sofferenza. Allo stesso modo
uno scontro con genitori troppo distanti crea sensazioni di inadeguatezza e di vuoto interiore. I
ragazzi e le ragazze che non si sentono compresi potrebbero anche mettere in atto comportamenti pericolosi per se stessi o gli altri.
Gli adolescenti riferiscono spesso di non sentire l’esigenza di avere dei genitori perfetti, piuttosto di vedere dei genitori che nei loro limiti e qualità fanno del loro meglio per svolgere questo
ruolo con responsabilità genitoriale. In questo senso la figura ponte di un/una terapeuta che
possa aiutare in determinati momenti è sempre più richiesta da genitori e figli al fine di attivare una comunicazione più funzionale ed alleviare il dolore percepito o i conflitti disfunzionali.
3)Cosa significa ascolto attivo?
L’ ascolto attivo (a differenza di quello passivo che è una mera raccolta di informazioni) è la
capacità di ascoltare con un elevato grado di attenzione e partecipazione comunicativa ed emotiva: mantenere il contatto visivo, ascoltare il tono della voce, osservare la postura, provare ad
essere empatici ovvero a mettersi nei panni dei figli immaginando anche come ci sentivamo
alla loro età. L’esperienza, da parte dei genitori, di ripensarsi adolescenti non è utile per fare dei
confronti giudicanti, bensì per provare a sperimentare la difficoltà o l’inadeguatezza sperimentata in alcuni momenti dai ragazzi e dalle ragazze in modo da aumentare la sintonia affettiva
con loro oltre che la comprensione. Può capitare infatti che, come adulti, si minimizzi e non si
dia la dovuta importanza ad esperienze interne od esterne vissute degli adolescenti, non riuscendo in questo caso ad essere di aiuto per i figli.
Oltre all’ ascolto attivo e al contenuto della comunicazione, dovremo prestare molta attenzione
alla coerenza tra quello che si dice e quello che si fa. I ragazzi necessitano di essere ascoltati e
di apprendere attraverso il comportamento degli adulti che prendono come modello di riferimento.

“Se una società vuole veramente proteggere i propri figli
deve cominciare ad occuparsi dei genitori”
(John Bowlby)

In una fase successiva del progetto abbiamo svolto gli incontri del progetto Alis Volare in
presenza. Agli incontri abbiamo assistito ad una grande partecipazione di genitori, educatori
ed educatrici. L’obiettivo è stato quello di occuparci di genitorialità verso un nuovo modello di
maternage e paternage. E’ stato possibile effettuare gli incontri in presenza poiché le misure restrittive date dalla pandemia si erano allentate. Abbiamo svolto alcuni incontri a tema condotti
dalla Dottoressa Balestri e dalla sua èquipe:

Gli incontri sono stati i seguenti:
•
•
•
•
•

Il bambino immaginato e quello reale: dal pensiero di un figlio al post partum
La gestione della rabbia e la frustrazione
I conflitti genitori figli: gestione delle emozioni e alfabetizzazione emotiva
Diventare grandi: ansia da separazione e conflitto
Individuazione ed autonomia: quali percorsi

Gli incontri si sono svolti in modo interattivo presso le scuole del Comprensivo di Forte dei
Marmi, utilizzando anche la metodologia della simulata didattica. Le simulate didattiche sono
state proposte negli incontri in presenza, ma anche (in modalità registrata) nei webnair e sono

state molto apprezzate dai partecipanti. Nelle simulate venivano rappresentate situazioni tipo
di conflitto genitori- figli; dialoghi tra genitori; dialoghi insegnanti -genitori. Le simulate sono
state adeguatamente preparate dalla Dottoressa e dal suo gruppo di lavoro. Sia la parte teorica
che la parte più interattiva del progetto sono state valutate di grande utilità dai partecipanti e
dalle partecipanti. La possibilità di immedesimarsi in situazioni tipo frequentemente vissute e
il fatto di avere risposte adeguate ai loro dubbi e quesiti ha fatto si che i partecipanti chiedessero ulteriori incontri. La metodologia di riferimento utilizzata nelle simulate didattiche, unita
all’esperienza clinica della Dottoressa Balestri, che da anni si occupa di sostegno alla genitorialità e lavoro con la diade madre/figli e padre/figli, ha permesso ai partecipanti di lavorare anche
in modo interattivo in piccoli gruppi.
Le domande, pervenute sia durante gli incontri in presenza che alle nostre mail di riferimento,
sono state infatti numerosissime. Cosi come le richieste di continuare questo tipo di esperienze
e incontri sia per quanto riguarda l’adolescenza che la genitorialità consapevole.
Domande selezionate per il ciclo di incontri su periodo post partum e Infanzia
1) La delusione del bambino reale. Ci ritroviamo in questa frase Dottoressa aspettavamo figli diversi forse? O siamo noi genitori inadeguati? Aiuto!
Molti genitori riferiscono, nei quesiti pervenuti, di sognare ed aver immaginato neonati o bambini buoni, bravi, compiacenti, semplici da gestire. Ogni neonato, nella realtà, ha suoi tratti
caratteriali peculiari ed una personalità in fieri e può anche essere molto diverso da come ce lo
aspettavamo; si tratta di entrare in sintonia emotiva con lui. I percorsi di costruzione dei legami
affettivi possono non essere semplici, persino con i figli, ma sono percorsi possibili. Proviamo ad
immaginare di metterci nei panni di un neonato che, da uno spazio privo di stress e bisogni e di
completa simbiosi con la madre (l’uroboro materno), si ritrova, all’improvviso, a dover gestire
stress, protoemozioni e bisogni. Il neonato potrebbe sentirsi molto spaventato da questo improvviso cambiamento, avvenuto con la nascita. L’impossibilità di non poter utilizzare inizialmente un linguaggio verbale complica la situazione. Ecco perché molto spesso i neogenitori si
rivolgono a pediatri e psicologi: per imparare a decodificare i messaggi non verbali e a gestire
il cambiamento da coppia a famiglia. Si tratta di costruire il legame con il bambino/a reale,
che avrà certamente limiti, ma anche molte qualità. I genitori si troveranno ad affrontare una
fase di cambiamento: un percorso che comprende la scoperta delle loro risorse come figure di
riferimento, passando attraverso l’accettazione di alcuni limiti propri dell’essere umano. E’ un

percorso emotivo, quello della costruzione dei legami affettivi, anche con i figli. Alcuni genitori
ritengono che il solo fatto di procreare basti a comprendere i loro figli o a trovarsi in sintonia
affettiva con loro. In realtà il legame con i propri figli e la sintonia affettiva con i figli è tutta da
costruire.
2) Come parlare ad un bambino, come gestire la sua rabbia?
Nel momento in cui un bambino sta sperimentando una frustrazione, con conseguente rabbia
vissuta e possibile comportamento aggressivo, se tentiamo di parlarci, anche con tono adeguato, difficilmente riusciremo ad aiutarlo a gestire la sua rabbia, forse addirittura la incrementeremo. Pensiamo a quando il nostro mignolo del piede finisce in uno stipite. Il dolore è talmente
forte che difficilmente riusciamo a prestare attenzione a cosa ci dicono, neppure se ce lo dicono
nel migliore dei modi. Si tratta di aspettare che la rabbia diminuisca prima di riattivare la comunicazione. La rabbia è un’emozione che tutti possiamo sperimentare. Alcuni bambini quando sperimentano una rabbia eccessiva non sanno come gestirla. Il contenitore emotivo dato
dalle figure di riferimento è fondamentale. Ad esempio è importante non reagire alle provocazioni, alle urla ed ai comportamenti aggressivi che potrebbero essere messi in atto e cercare
una modalità per canalizzare la rabbia. Non reagire alle provocazioni significa contenere quel
dolore emotivo che viene espresso attraverso la rabbia e/o i comportamenti aggressivi e dare
in seguito un significato simbolico ad esso. Mettersi allo stesso livello del bambino, angosciato
dalla sua rabbia, significa creare ulteriore angoscia e disorientamento nel minore e creare confusione circa l’attendibilità delle sue figure di riferimento.
3) Regole si o no ?
Le regole sono necessarie.
Tra un educazione più autoritaria e normativa, appartenente alle famiglie delle scorse generazioni ed una più laissez faire appartenente alla generazione dei genitori-amici (stile educativo
rivelatosi poi fallimentare) si presenta la necessità di uno stile genitoriale autorevole ed affettivo. E’ necessario stabilire alcune regole chiare per i bambini, che li aiutino ad orientarsi nella
loro scoperta del mondo e nel rapporto con il mondo adulto, alla ricerca della loro autonomia e
individuazione. Per i bambini è necessario anche confrontarsi con il limite imposto da alcuni no
e con la conseguente frustrazione che ne può derivare. I no, i divieti, rappresentano una sorta di
segnaletica di base per il mondo infantile che aiuta i piccoli ad orientarsi nello spazio e nel loro
mondo emotivo interno. Le regole devono essere chiare, semplici, comprensibili da accettare e
da spiegare, evitando lunghi discorsi e troppi dettagli che i bambini piccoli avrebbero difficoltà

a decodificare, ma motivando le proprie scelte in quanto genitori tutelanti.

“I mestieri più difficili sono nell’ ordine il genitore,
l’ insegnante e lo psicologo”
(Sigmund Freud)
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La mère suffisamment bonne, Donald Winnicot, Petite bibliotheque Payot
Gioco e realtà, Donald Winnicot, Armando editore
Sviluppo affettivo e ambiente, Donald Winnicot, Armando editore
Modelli di attaccamento e sviluppo della personalità, Mary Ainsworth, Cortina editore
Stili genitoriali e modelli operativi, interventi a scuola e seminari universitari a cura di V. Biasi, E.
Balestri
La scuola dei bambini e dei genitori, compendio di interventi a scuola e sulla genitorialità a cura
di G. Boggi, E. Balestri

Riferimenti per la parte esperienziale
e Metodologia operativa:
Modelli operativi di riferimento, gruppi di ricerca e supervisione
Stili educativi e genitoriali seminari ed interventi, Università di Psicologia la Sapienza, Roma
(Biasi, Balestri)
Meccanismi di difesa e personalità, Università Roma Tre, Roma (Biasi, Balestri)
Percezione distonica degli eventi: intelligenza divergente e convergente, la creatività (Bonaiuto,
Giannini, Balestri, Biasi)
Stili genitoriali autorevoli: verso un nuovo modello genitoriale di maternage e paternage (Balestri)

Riferimenti operativi: gruppi di supervisione e interventi
Modelli operativi interni e scelta del partner in età adulta
La relazione diadica madre-bambino e padre-bambino
I gruppi di auto aiuto e di ascolto e i gruppi terapeutici
Educazione prenatale; studi a breve, medio e lungo termine sul neonato
Genitorialità danneggiata, violenza assistita e resilienza: sopravvissuti e sopravvissute a traumi
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