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Percorsi per i genitori  (Wege für Eltern) 

Siete preoccupati per lo sviluppo del vostro bambino? Il 
vostro bambino non riesce più ad essere veramente felice? 
Avete problemi familiari? Il vostro bambino ha problemi a 
scuola? Siamo al vostro fianco. 

Litigi, ostinazione, disobbedienza, paura o problemi 
scolastici gravano sulla vita familiare e rendono i genitori 
insicuri. Magari nella vostra famiglia c’è stata una 
separazione o un’altra situazione difficile per il vostro 
bambino. Questi problemi riguardano molte famiglie. Siamo 
al vostro fianco. 
Ecco come lavoriamo insieme 

In un primo colloquio chiariamo insieme a voi le vostre questioni. Ci interessano le vostre 

esperienze, preoccupazioni e le vostre proposte di soluzioni. Forse parleremo anche con il vostro 

bambino da solo. Quindi discutiamo insieme le possibili soluzioni. In situazioni difficili, 

accompagniamo voi o il vostro bambino anche per un lungo periodo di tempo con la consulenza o 

il supporto psicoterapeutico. Se necessario, con il vostro consenso coinvolgiamo altri specialisti. In 

caso di problemi scolastici, possiamo anche avviare misure scolastiche per il vostro bambino 

consultando voi e gli insegnanti. 

Potete fidarvi di noi 

Il consultorio pedagogico del cantone di Berna (EB) è un centro di consulenza indipendente. Le 

nostre psicologhe e i nostri psicologi hanno una laurea in psicologia e una formazione 

supplementare in psicologia scolastica e consulenza pedagogica, spesso anche una formazione 

da terapisti. Hanno l’obbligo di rispettare il segreto professionale. I servizi per le famiglie, i minori e 

le scuole sono gratuiti. Il consultorio pedagogico EB segue bambini e adolescenti dalla nascita fino 

alla formazione professionale o scuola media superiore. 

Chiamateci 

I genitori e i minori possono contattare telefonicamente il centro regionale più vicino. In caso di 

problemi scolastici, discutete della situazione anzitutto con l’insegnante che, con il vostro consenso, 

potrà prendere un appuntamento per il vostro bambino. Se per voi dovesse essere difficoltoso 

effettuare il colloquio in tedesco, vi invitiamo a portare una persona per aiutarci nella traduzione. Nel 

caso in cui non sia possibile, possiamo contattare noi un traduttore o una traduttrice. 
 

Trovare la strada giusta 

Il consultorio pedagogico è un servizio della Direzione della pubblica istruzione del cantone di 

Berna 
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