
GENITORI
SEPARATI
come gestire
al meglio
le fasi
della separazione



• Fate la comunicazione della separazione insieme per  
rassicurarli che voi starete sempre lì.

• Sottolineare più e più volte che il problema NON sono 
loro e che la separazione dipende da problemi di coppia 
e che quindi non andrà mai ad intaccare il bene che voi 
provate per loro.

• Spiegargli cosa succede in casa, perché comprendono 
perfettamente tutti i cambiamenti.

• Essere molto chiari sui giorni di visita, sulle modalità per 
contattare i genitori e su tutte le variazioni.

Comunicazione ai figli



• Evitare stravolgimenti nella vita dei figli. Cercare di rispet-
tare il più possibile le loro abitudini.

• Cercare di garantirgli la continuità con le attività sco-
lastiche (es. se si deve cambiare scuola, attendere la fine 
dell’anno scolastico) ed extrascolastiche (sport, musica 
ecc..).

• Ricreargli nella casa nuova uno spazio dedicato, magari 
allestendolo con loro.

Gestione delle
attività quotidiane



gestione dei rapporti
con l'ex coniuge

• Evitare separazioni “in casa” che portano un genitore a 
dormire sul divano o in camera del figlio, costringendolo a 
dormire con l’altro genitore.

• NON incolpare MAI apertamente l’altro genitore.

• Garantite la continuità affettiva con l’altro genitore, an-
che telefonica, possibilmente senza intromissioni nelle co-
municazioni.

• Non inviate comunicazioni all’ex coniuge tramite i figli.

• Non inserite subito un nuovo partner. Date loro il tempo 
di metabolizzare la separazione e fate le cose per gradi, 
rispettando i loro tempi.



ascolto dei figli

• Essere il più possibile onesti e spontanei e rispondere 
alle loro domande tutte le volte che ne hanno bisogno.

• Aiutarli e sostenerli a riadattarsi alla condizione di sepa-
razione, rispettando i LORO tempi.

• Chiedergli cosa ne pensano di quello che sta accaden-
do e come si sentono. 
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