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Locandina Gruppi di Parola ed. 5-2021 

GRUPPO DI PAROLA PER FIGLI DI 
GENITORI SEPARATI 

(edizione: maggio 2021) 

 

 I FIGLI DICONO: “I miei genitori si separano” 
I figli sono coinvolti nella separazione dei loro genitori. Non sanno bene come esprimere la rabbia, 
la tristezza, i dubbi, le difficoltà che incontrano per la separazione di papà e mamma. A volte non 
sanno con chi parlarne. 
Partecipare al GRUPPO di PAROLA permette loro di: 
Esprimere ciò che vivono attraverso la parola, il disegno, i giochi di ruolo, la scrittura - Avere delle 
informazioni, porre delle domande - Mettere parola su sentimenti, inquietudini, paure - Uscire 
dall’isolamento e trovare una rete di scambio e di sostegno, tra pari - Trovare dei modi per 
dialogare meglio con i genitori, per vivere meglio i cambiamenti, la riorganizzazione familiare, il 
passaggio da un genitore all’altro - Affrontare tematiche importanti e molto serie in un ambiente 
accogliente, per un tempo limitato, con il consenso dei due genitori, con l’aiuto di professionisti 
esperti nell’ascolto dei bisogni dei bambini che vivono in famiglie divise o in famiglie ricomposte. 

 

 Per quali età? 
Nel Consultorio Familiare CENTRO SERVIZIO FAMIGLIA si organizzano gruppi per due differenti fasce 
di età: 

• una per bambini di età compresa fra 6 e 11 anni 

• una per pre-adolescenti di età compresa fra 12 e 15 anni 

 

 Il GRUPPO di PAROLA è così organizzato: 
• Quattro incontri a frequenza settimanale della durata di 2 ore ciascuno. All’ultima ora dell’ultimo 

incontro i genitori sono invitati nella stanza del gruppo per partecipare ad un momento di scambio e 
di parola con il gruppo dei figli. 

• La partecipazione è gratuita: è richiesto un contributo per il rimborso della merenda consumata dai 
partecipanti durante gli incontri 

• Ogni gruppo è costituito da un minimo di 4 a un massimo di 8 partecipanti. 

• Si partecipa solo previa iscrizione tramite l’Accettazione del Consultorio 

• E’ richiesto il consenso di entrambi i genitori 

• L’avvio del gruppo è preceduto da un incontro informativo di gruppo con i genitori interessati e al 
termine del percorso è possibile richiedere un colloquio gratuito con le Conduttrici del Gruppo 

• Conduttrici: dott.ssa Elena Garbelli e dott.ssa Paola Farinacci 

 

 QUANDO e PER CHI ? 

Il prossimo GRUPPO di PAROLA è rivolto a bambini fra 6 e 11 anni ed è 
programmato per i mercoledì 5, 12, 19 e 26 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19 

 

CHIEDI ALL’ACCETTAZIONE DEL CONSULTORIO PER MAGGIORI INFORMAZIONI ED EVENTUALI 
ISCRIZIONI 

Telefonicamente al n. 02.45.70.00.30 negli orari di apertura della Accettazione: 
  da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 

 


