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Da coppia coniugale a coppia genitoriale:
la ristrutturazione del nucleo familiare nelle separazioni
La salute e il benessere psicologico dei bambini e delle loro famiglie si struttura nel delicato passaggio della
transizione alla genitorialità che la coppia coniugale affronta quando nasce un bambino che diventa il nucleo
centrale della formazione della famiglia.
Nel momento difficile e delicato di una separazione coniugale, il nucleo familiare deve ristruttarsi sul polo
esclusivo di coppia genitoriale e il bambino può rimanere invischiato in complesse dinamiche conflittuali,
facendosi spesso portavoce e depositario inconsapevole, di conflitti interni che possono ostacolare il suo normale
iter evolutivo e minare il suo benessere psicologico.

Lavorare in team per il benessere dei
bambini e dei loro genitori
In termini preventivi, appare
indispensabile
che
sia
incoraggiata, anche negli
ambienti legali e giudiziari,
una cultura che promuova
l'utilizzazione
della
consulenza psicologica per il
disagio dei figli e per le coppie
separate.
Consulenze attraverso cui il
conflitto possa essere letto in
termini di disagio emotivo,
disinvestendo le proprie
energie dalla battaglia legale.

La consulenza psicologica ai
bambini e a loro genitori può
essere un utile strumento di
prevenzione che favorendo la
tutela, la promozione e il
sostegno alla genitorialità
anche
nelle
separazioni
permette la ristrutturazione del
nucleo familiare in termini di
salute mentale.
La sensibilità di alcuni giudici
sta rinforzando il successo di
questo strumento, ed è

auspicabile che professionisti
dell'area legale discrimino o
orientino le coppie in conflitto
soprattutto
quando
questo
appartiene più all'area delle
emozioni che non all'area del
diritto, garantendo al bambino
una traiettoria evolutiva salutare
anche nel caso delle separazioni.

