
 

Un adolescente fra noi 
Parliamone insieme 

A cura della Dott.ssa Erika Vitrano, Psicologa 

 

Cosa cambia nel passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza? Quali criticità emergono?                                               
Quali sono le maggiori difficoltà che 
genitori e figli incontrano?  

Due Cicli  di incontri di gruppo, rivolti ai genitori e a tutti 

coloro che accompagnano gli adolescenti nel loro percorso 

di crescita. L’obiettivo è quello di creare un’occasione di 

confronto  e di scambio fra adulti, accogliere difficoltà, 

offrire sostegno e attivare risorse.    

Primo ciclo  
Giovedì 26 Novembre 2015 alle ore 18:00 
“Genitori e adolescenza: si salvi chi può!” 
condotto da Erika Vitrano e Margherita Campanini 
Incontri successivi: 
3 dicembre 2015, 7 gennaio 2016, 4 febbraio 2016 
 
Secondo ciclo 
17 marzo 2016, 14 aprile 2016 e 19 maggio  2016 
 
Gli incontri si svolgeranno presso la sede di Famiglia Più in Via Bixio 71, Parma 
 

ISCRIZIONE NECESSARIA 
effettuabile anche in occasione del primo incontro 

E’ richiesto un contributo una-tantum di 5 Euro 

Con il Patrocinio 
e il Contributo 



Famiglia più   
associazione di  famiglie   consultorio ucipem   adozione internazionale  

   
                                                                                                                                                                   

Erika Vitrano, Psicologa, vive a Parma ed è iscritta all’Albo 
Professionale della regione Emilia Romagna. Si occupa di perinatalità, 
Infanzia e adolescenza, disturbi dell’apprendimento e genitorialità. È 
socia fondatrice del MIPPE, Movimento Italiano di Psicologia 
Perinatale e cura la rubrica “Genitori e figli insieme dall’infanzia 
all’adolescenza” sul sito www.bambinonaturale.it                                                    

 
erikavitrano.centropsiche@gmail.com 
cell. 340.5006195 
www.mippe.it  www.counselingperinatale.it  
infamigliacistobene.blogspot.com 
 
 
 Famiglia più è una associazione di famiglie, persone, 
associazioni ed enti, costituita in parma che si propone di promuovere i valori 
umani e cristiani del matrimonio e della famiglia e di tutelarne i diritti; è un servizio 
aperto a tutte le coppie e le famiglie. 

La sede dell’Associazione è in Via Nino Bixio 71, Parma 43125. Telefono 
0521.234396  www.famigliapiu.it  e-mail: segreteria@famigliapiu.it 

 
 

CENTRO DIOCESANO DI SPIRITUALITÀ CONIUGALE - La 
Tenda di Sara e Abramo 

“La Tenda di Sara e Abramo è per la spiritualità coniugale e familiare…” 
La missione del Centro è quella di aiutare sposi e fidanzati a vivere “bene”, 
offrendo una “sosta” che consenta loro di poter approfondire il significato dell’ 
essere (o diventare) sposi e famiglie affinché la relazione di coppia e la vita di 
famiglia, la cura dei figli e la loro educazione. 
MONTICELLI TERME (PR), in Via Monte, 5 
centrodiocesanofamig@libero.it 
www.latendadisaraeabramo.pr.it 
 
 

CORTE SOLIDALE ANNA MICHELI 
La Corte Solidale Anna Micheli è un’esperienza di condivisione tra 
famiglie e di apertura al territorio all’interno dell’associazione 
nazionale “Comunità e Famiglia” (www.comunitaefamiglia.org) 
Str.Quercioli 152 -43124 PARMA 

cortesolidalepanocchia@gmail.com 
http://www.cortesolidaleam.tumblr.com/ 
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