GENITORI IN ACCORDO
Genitori dialoganti nel conflitto

Consulenza legale
e pedagogica
per genitori in via di separazione

MOTIVAZIONE
La fine di un rapporto di coppia per dei genitori (coniugi o conviventi)
rischia di coinvolgere i figli nei conflitti che si possono aprire per gli
accordi legati alla separazione.
Il rischio è che l’esperienza genitoriale si perda in questioni puramente
organizzative, legali ed economiche e che il ruolo educativo si svuoti
perdendo il focus sulla crescita dei figli, che vengono così disorientati.

GENITORI IN ACCORDO
E’ un servizio di consulenza legale e pedagogica che offre a padri e
madri in via di separazione (individualmente o in coppia) un aiuto a
conoscere il quadro normativo, a comprendere la nuova modalità di
relazione con i figli e a riappropriarsi della propria responsabilità
educativa.
La complementarietà del legame genitoriale, così valorizzata e
rinforzata, può concretizzarsi in un piano di affido realmente
condiviso.

OBIETTIVI
L’avvocato, esperto in diritto di famiglia, fornirà consulenza ed
eventuale assistenza presso i Tribunali competenti, senza alimentare
ulteriori conflitti ma facilitando comunicazioni e azioni di tutela utili a
creare un assetto più sereno per tutti.
Il pedagogista, esperto in relazione, aiuterà i genitori a riconoscere il
cambiamento in corso, a trovare modalità per affrontarlo con i figli,
contribuendo a costruire un nuovo modo di essere genitori.

ACCESSO AL SERVIZIO
Primo incontro con entrambi i professionisti per analizzare le
problematiche esistenti e definire obiettivi e tempi: € 200 + IVA
(detratto come costo in caso di adesione al percorso individuato)
In seguito verrà presentato un piano di azione con preventivo.
La sede degli incontri potrà essere scelta tra:
Busto Arsizio, Besnate, Sesto Calende e Milano
Per la sede di Milano è previsto un sovrapprezzo di € 52 / incontro
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