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All’attenzione del Sig. Sindaco di Roma Capitale, On. Prof. Ignazio R. Marino 

PROPOSTA di un PROGETTO A.P.R.E. (copyright 2013): 

 “LO PSICOLOGO DI FAMIGLIA” 

Consultori di Orientamento psico-sociale per Genitori e Giovani 

Italia Felice (o Laboratorio Civico) diffusi nei Municipi di Roma Capitale 

e Osservatorio sul Disagio Psicosociale Minorile e Familiare centrale 

Si tratta della costituzione di punti di ascolto e consulenza per il sostegno e la formazione 

all’essere genitori oggi e per l’orientamento esistenziale dei giovani. I Centri, se ci viene approvato 

un progetto da Roma Capitale, saranno diffusi sui territori municipali e avranno anche lo scopo di 

raccordare in rete i servizi offerti dalle varie associazioni e cooperative (tipo “segreteria sociale”) 

che operano nei contesti di intervento psicosociale per famiglie, minori e giovani, sul territorio 

relativo. Saranno impiegati anche i tirocinanti delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia di un 

certo livello (forse con un minimo di rimborso spese sotto forma di contributo alla retta per il corso 

di perfezionamento). 

L’idea è quella di iniziare una prima sperimentazione dello “psicologo di famiglia” da 

affiancarsi a quello che oggi si chiama “medico di base”, un tempo “medico di famiglia”. 

L’Osservatorio costituirà invece la parte relativa alla “ricerca”, alla progettazione, alla 

monitorizzazione per dirigere gli interventi sul campo. 

Roma, 3 ottobre 2013                                            

                                                                             Filippo Pergola, presidente A.P.R.E.  

 


