
 

 

 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

GRUPPI DI INCONTRO E DI SOSTEGNO

 

PERCORSO 

Diversi studi hanno dimostrato che il bambino è influenzato dall’ambiente che 

lo circonda fin da quando si trova nel ventre materno. Ciò che accade durante 

la gravidanza, il parto e il modo in cui vengono vissuti dai genitori i primi mesi 

dopo la nascita possono lasciare in lui/lei delle impronte che possono influire in 

modo anche rilevante sul suo modo di porsi verso la vita e di essere in relazione 

con se stesso e con gli altri.  

 

Per questo motivo Studio21 offre uno spazio di ascolto e confronto alle coppie 

che stanno intraprendendo un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, 

in cui tutte le emozioni legate a questa esperienza possano essere riconosciute, 

accolte e legittimate; un’opportunità per rendere la coppia maggiormente 

consapevole del proprio potenziale e delle proprie risorse e trasformare questa 

esperienza in un’occasione di crescita. 



 

A CHI SI RIVOLGE 

A coppie che stanno cercando un figlio attraverso un percorso di PMA (prima 

della gravidanza o durante la gestazione). 

 

I GRUPPI DI INCONTRO 

I gruppi di incontro saranno costituiti da un massimo di 4 o 5 coppie e l’intero 

percorso si svolgerà in due giornate non consecutive, salvo diverse esigenze 

del gruppo. 

Sulla base di alcuni temi stimolo, il lavoro si svolgerà in coppia ed in gruppo, 

anche con piccoli esercizi corporei e creativi, che faciliteranno la condivisione e 

una maggiore consapevolezza delle proprie risorse individuali e di coppia, per 

permettere di vivere al meglio l’esperienza di PMA. 

 

TEMI STIMOLO  

Giudizi e pregiudizi intorno alla PMA. Aspettative della coppia sul percorso. Il 

campo relazionale in cui arriva il bambino (ansie, paure e aspettative dei 

genitori sul nascituro). Rapporto di coppia e sue risorse. Preparazione del nido. 

 

CONDUCONO 

Caterina Jacchia: Mediatrice Familiare iscritta ad AIMS, Counselor ed 

Operatrice della Terapia Prenatale e della Nascita. 

Francesca Giammorretti: Mediatrice Familiare iscritta ad AIMS, Coordinatrice 

genitoriale iscritta ad A.I.Co.Ge. 

 

COSTI E LUOGO 

Il costo è di € 180,00 a persona per tutto il percorso e si svolgerà a Bologna. 

 

INFO E CONTATTI 

Caterina Jacchia 339-2587153 

studio21.percorsidicrescita@gmail.com  

www.studio21-percorsidicrescita.it 
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