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CONTATTI 

 

 

Percorsi di aiuto  

per coppie separate o  

in fase di separazione 
 

CHI SIAMO 

 

O.P.P. (Osservatorio Psicologi Par-
mensi) è un’associazione di Psicologi 
e Psicoterapeuti, nata nel 2001, che 
promuove la conoscenza e la diffusio-
ne della cultura e delle prassi psicolo-

giche in ambito cittadino.  

 

Si avvale della collaborazione di un 
team di legali qualificati con cui ha 
dato vita ad un gruppo di lavoro inter-
professionale, mettendo a punto 
un’originale metodologia denominata 
Pratica Congiunta (PC). Tale Pratica, 
nel tempo, si è rivelata molto efficace 
per affrontare le problematiche relati-

ve alle separazioni coniugali. 

 

 

 

 

 

 

 

 



È una collaborazione tra Psicologo 
e Avvocato, una sinergia di forze 
convergenti sullo stesso obiettivo 
che guidano il/i cliente/i nella riorga-
nizzazione dei legami familiari entro 
la cornice delle possibilità contem-

plate dalle leggi vigenti. 

Il lavoro integrato dei due professio-
nisti, attraverso la costruzione di si-
gnificati condivisi, favorisce 

l’attivazione di risorse nel/i cliente/i. 

CHE COS’È FINALITÀ BENEFICI  

Attraverso il percorso di accompa-
gnamento psicologico alla separa-
zione, le persone possono acquisire 
gli strumenti per affrontare in modo 
più consapevole e sereno il periodo 
di cambiamento  che stanno viven-

do. 

La Pratica Congiunta può condurre 
ad accelerare il processo di risolu-
zione delle controversie e ad assicu-
rare condizioni di bi-genitorialità suf-

ficientemente adeguate per i minori. 

 Individuare obiettivi comuni 

per il bene di ciascuno 

 Favorire il raggiungimento di 
accordi funzionali al benessere 

dei figli 

 Promuovere la condivisione 

dei compiti genitoriali 

 Favorire lo sviluppo di nuove 
modalità relazionali, comunica-

tive ed organizzative 

 

 

Possibili tematiche da affrontare: 
 

 Come dirlo ai figli  

 Le implicazioni affettive della 

separazione  

 I problemi educativi 

 L’organizzazione dei tempi di 

frequentazione 

 Parlarsi da separati 

 Il ruolo dei nonni 


