
Il  Dr.  Domenico  Capogrossi  è  uno
Psicoterapeuta Individuale e di Gruppo
specializzatosi  presso  la  S.P.I.G.A.
(Società di Psicoanalisi Interpersonale e
Gruppoanalisi) con sede a Roma. 
Iscritto  all’albo  degli  Psicologi  della
regione Abruzzo (n.1695), lavora come
libero professionista a L’Aquila.

Lo studio si trova in:

 Via  Pitinum  1,  L’Aquila  (sulla  S.S.  80,
vicino Acqua e Sapone, Distributore Total
e autostrada L’Aquila ovest)

 Cell. 349 6003540  
 Email: capogrossidomenico@gmail.com
 Sito Web: www.psicapogrossidomenico.it

GRUPPO DI SOSTEGNO
ALLA GENITORIALITÀ 

“Crescere con i figli”
(Ammaniti M.)

mailto:capogrossidomenico@gmail.com
http://www.psicapogrossidomenico.it/


Essere  genitore  è  un  ‘mestiere’
complesso. Freud considerava l’educare
uno dei tre mestieri  impossibili  al pari
del governare e dell’analizzare.
I  ruoli  genitoriali  di  un  tempo,  in  cui
vigeva la regola che ‘l’autorità’ venisse
rispettata  a  prescindere,  appaiono
finalmente  superati.  Il  rischio,  però,
all’interno  della  società  odierna  che
scarseggia  di  punti  di  riferimento,  è
quello  di  non  sapere  bene  come
comportarsi,  di  non  riuscire  ad  essere
genitori autorevoli, cadendo spesso nel
permissivismo  o,  peggio  ancora,
diventando amici dei propri figli pur di
non  affrontare  alcuna  forma  di  “sano
conflitto”.

OBIETTIVI

- Permettere  ad ogni  partecipante,  anche
grazie  al  confronto  con  l’Altro,  di
riflettere sul proprio ruolo genitoriale;

- comprendere  come  poter  dialogare
meglio con i propri figli; 

- in  un  momento  di  crisi  economica
generale, rendere i costi socialmente più
accettabili  per  permettere  anche  ai
genitori  di  accedere  ad  uno  spazio  di
ascolto spesso indispensabile.

LO STRUMENTO UTILIZZATO

Il  gruppo  rappresenta  un  contenitore
molto  importante,  permette  ad  ogni
partecipante  di  sperimentare
un’atmosfera di tolleranza, di reciproca
accettazione e di relativa libertà, in cui
non  si  dà  alcun  giudizio  di  valore.  Si
crea  così,  anche  grazie  alla  guida  del
conduttore,  un  ambiente  sicuro  in  cui
affrontare  i  propri  vissuti  e  le  proprie
difficoltà.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Gli incontri di gruppo durano un’ora e
mezza e si svolgono nello studio del Dr.
Domenico  Capogrossi  con  cadenza
quindicinale il venerdì dalle 18.30 alle
20.00. 

Il  gruppo  è  composto  da  4  coppie  di
genitori (8 partecipanti) e la durata va da
ottobre 2022 a giugno 2023.

DATE

ottobre 2022: venerdì 14 e 28;
novembre 2022: venerdì 11 e 25;
dicembre 2022: venerdì 9 e 23;
gennaio 2023: venerdì 13 e 27;
febbraio 2023: venerdì 10 e 24;
marzo 2023: venerdì 10 e 24;
aprile 2023: venerdì 14 e 28;
maggio 2023: venerdì 12 e 26;
giugno 2023: venerdì 9 e 23.

COSTI

L’ingresso nel gruppo è preceduto da uno
o  più  colloqui  preliminari  con  ogni
coppia genitoriale.
Il costo di ogni colloquio è di € 40.
Il costo mensile degli incontri di gruppo è
di € 80 a coppia genitoriale.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La coppia interessata può telefonare al n.
3496003540,  potrà  ricevere  ulteriori
informazioni e fissare un appuntamento.


