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Altre lingue 
 
Il presente opuscolo informativo è 
disponibile nelle seguenti lingue: 
 

 Turco 

 Francese 

 Spagnolo 

 Italiano 

 Bengalese 

 Somalo 
 

Le versioni in lingua straniera del 
presente opuscolo sono disponibili nel 
nostro sito web:  
 
www.whittington.nhs.uk/growingtogether 
 
Sono disponibili interpreti su richiesta. 

Il nostro servizio può essere d'aiuto a voi e 
alla vostra famiglia? 
 
Come genitori: 

 Trovate questo ruolo più difficile di 
quanto previsto? 

 Vi sentite tristi o siete giù di morale? 

 Siete preoccupati?  

 Vi demoralizzate o irritate 
facilmente? 

 
Vostro figlio: 

 Si agita o si preoccupa facilmente?  

 Si arrabbia o s’irrita spesso? 

 Si comporta in modo difficile da 
gestire? 

 Ha problemi con le attività quotidiane 
come il sonno e l'alimentazione? 

 
Come fissare un appuntamento 
 
Se pensate che il nostro supporto possa 
essere utile sia a voi sia alla vostra 
famiglia, rivolgetevi al medico di famiglia, 
all'assistente sanitario o al personale del 
centro per l'infanzia più vicino che 
presenterà una richiesta per voi al servizio 
Growing Together. 
 
Uno dei nostri terapisti si metterà in 
contatto con voi telefonicamente per 
organizzare un incontro: possiamo fissarne 
uno presso il centro per l'infanzia o in 
un'altra sede nel quartiere di Islington. 
 

 
Growing Together  
(crescere insieme) 

Support for Parents  
and Young Children 
(supporto a genitori 

 e bambini) 

Guida per il 
genitore (Italian) 
 

http://www.whittington.nhs.uk/growingtogether


 

Che tipo di supporto offriamo? 
 
Offriamo una serie d’interventi 
programmati e personalizziamo il supporto 
che offriamo a ogni singola famiglia. Il 
nostro team è composto da psicologi, 
psicoterapeuti e terapeuti familiari.  
 
Accogliamo genitori che si presentano da 
soli o in coppia. Forniamo sedute 
individuali o di coppia per i genitori. 
Organizziamo anche gruppi d'incontro per 
genitori su diversi argomenti. Offriamo 
riunioni congiunte con i genitori e i propri 
figli al fine di migliorare il rapporto tra 
genitori e figli e il comportamento di questi 
ultimi. 
 
Tutti i nostri interventi sono ideati per 
fornire supporto ai genitori e figli a livello 
emotivo. Inoltre, il nostro obiettivo è quello 
di aiutare i figli a sviluppare buone attività 
di routine, insegnare loro a gestire le 
proprie emozioni e a creare rapporti 
migliori. 
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Perché è importante avere un sopporto? 
 

 Sappiamo che il mestiere di 
genitore è il più difficile del mondo 
e per questo vogliamo aiutarvi.  

 

 Voi genitori siete le persone più 
importanti nella vita di vostro figlio. 
Se vi prendete cura di voi stessi, vi 
prendete cura anche di vostro figlio. 

 

 Molti genitori si sentono stressati, 
oppressi, preoccupati, tristi o 
demoralizzati. Questo non vuol dire 
che non siate dei buoni genitori. 
Parlarne con un professionista può 
aiutare. 

 

Introduzione 
 
Il programma Growing Together fa parte 
dei servizi per la salute mentale di 
Islington. 
Lavoriamo con famiglie che hanno figli di 
età 1-5 anni. 
  
Essere genitore è un ruolo difficile per 
persone di qualsiasi età, cultura ed 
estrazione sociale. L'ansia, lo stress, la 
depressione o le difficoltà nel rapportarsi 
con gli altri possono rendere questo ruolo 
ancora più difficile.  
 
I bambini devono imparare tanto, come 
saper gestire le proprie emozioni, 
moderare i comportamenti e come 
funzionano le relazioni con gli altri. Da 
genitori, può essere difficile assistere allo 
sviluppo di vostro figlio, specialmente se 
siete alle prese con i vostri problemi. Se 
avete il morale basso o vi sentite inquieti, 
stressati, arrabbiati o un po' soli, potrebbe 
risultare più difficile godersi il ruolo di 
genitore. Parlarne con un terapista del 
servizio Growing Together può essere 
utile. 
 

 
 

 

 

 


