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Gli accessi complessivi al Consultorio familiare 

che vanno dal 01.01.2007 al 18.06.2007 sono 

stimabili a 1977 di cui :  

• 1227 individuali , 

• 490 di famiglia ,

• 262 di coppia



Per ciò che riguarda i nodi critici più rilevanti  in relazione a

problematiche psicologiche/sociali si possono evidenziare  in 

questo primo semestre 2007 due aree consistenti che possono 

aiutare a dare un quadro più specifico della condizione 

minorile, ovvero l’ area della  “separazione legale e/o  di 

fatto” e quella relativa alla “gestione dei  figli minori post 

separazione”.



Vi sono state 26 situazioni nell’ambito della 

gestione dei figli minori post separazione, e  

11 situazioni per quanto riguarda la 

separazione legale e/o  di fatto e l’iter che la 

precede, seguite attraverso colloqui di 

mediazione, valutativi e di rapporti con i 

servizi .



Il totale dei minori coinvolti è di  44 bambini.

presenza dei minori in famiglie separate
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Si evidenzia come in riferimento all’età dei figli ci sia una forte 

tendenza a separarsi  quando i minori hanno un’età tra i 4 e i 9 anni, 

oppure  quando  si trovano in età adolescenziale. 



A riguardo vi sono state in ambito di gestione dei 

figli minori a seguito della separazione 

156 prestazioni, di cui:

•3 interventi d’informazione

•61 colloqui

•54 gestioni interistituzionali del caso

•11 interventi di coordinamento

•7 interventi di mediazione

•13 interventi di valutazione

•7 stesure  relazioni



per ciò che concerne l’ambito delle separazioni legali 

e di fatto sono state effettuate un totale di 47 

prestazioni, di cui :

•8 interventi d’informazione

•30 colloqui

•1 gratuito patrocinio 

•2 gestioni interistituzionali del caso

•1 intervento di coordinamento

•5 stesure  relazioni.



In consultorio familiare da quattro anni sono attivi 

gruppi per genitori separati in difficoltà nella gestione 

dei figli minori. Anche nell’anno 2007 da Gennaio a 

Giugno sono stati effettuati 10 incontri che hanno 

visto la partecipazione in media di 7 genitori per 

incontro; questa iniziativa ha riscosso buon successo 

tanto che a Settembre verranno ripresi.


