Che cos’è un Gruppo di Parola?
Il Gruppo di Parola è uno spazio di incontro
e confronto per bambini dai 7 agli 11 anni
(cioè dalla seconda alla quinta classe della
scuola primaria) in cui possono “dare parola”
alle esperienze e alle emozioni che vivono
durante la trasformazione familiare della
separazione tra i genitori.

Nel Gruppo di Parola i bambini
possono:






Esprimere ciò che sentono attraverso
la parola, il gioco, la scrittura ed il
disegno
Porre delle domande e avere delle
informazioni
Incontrare altri bambini e
condividere con loro l’esperienza
della trasformazione familiare, per
poterla accettare e viverla in modo
diverso
Mettere in parola sentimenti, timori
ed inquietudini accrescendo la
sicurezza in se stessi

La durata
L’attività del Gruppo di Parola si realizza
attraverso 4 incontri di 2 ore ciascuno.
L’ultimo incontro è suddiviso in due parti: la
prima ora con i soli bambini e la seconda con
i papà e le mamme per uno scambio tra
genitori e figli.
I genitori al termine possono chiedere un
incontro gratuito con la conduttrice.

Date degli incontri:
Gli incontri indicativamente si
svolgeranno nel mese di
Marzo 2013
Dalle ore 17 alle ore 19
Sia le date che l’orario potranno subire
variazioni

Termine ultimo per le iscrizioni:
22 febbraio 2013
Consegnare il modulo di iscrizione compilato
e firmato presso il luogo in cui è stato
ritirato, la conduttrice contatterà gli
iscritti per i dettagli.

Accesso al gruppo
Il bambini partecipanti possono essere al
massimo sei per ogni gruppo. E’ importante
una partecipazione regolare visto che il
gruppo deve avere gli stessi bambini per tutti
e quattro gli incontri.
Nel caso in cui le richieste fossero superiori ai
posti disponibili, sarà cura del servizio
programmare ulteriori cicli di incontri.
La partecipazione è gratuita ed è richiesto il
consenso di entrambi i genitori (vedi
retro).
All’interno del gruppo è prevista al massimo
la presenza di due fratelli.

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL GRUPPO DI PAROLA
Nome Cognome ed età del figlio o dei figli di cui si
chiede l’iscrizione (possono essere iscritti al massimo
2 figli della stessa famiglia)

………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
Nome, cognome ed età di eventuali altri fratelli

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Nome e cognome del papà

…………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………..
Telefono…………………………………………………………………..
Nome e cognome della mamma

…………………………………………………………………………………
Indirizzo…………………………………………………………………
Telefono…………………………………………………………………
Per ogni iscrizione è necessario il consenso di
entrambi i genitori
Firma del padre:………………………………………………………
Firma della madre:……………………………………………………

Per ulteriori informazioni contattare
la conduttrice,
Dr. ssa Cinzia Sibona

S.O.C. Servizi Sociali
ASL CN 2

320-4654647
dal lunedì al giovedì
dalle ore 9 alle 17
il venerdì dalle 8 alle 13
mail: c.sibona@conintesa.org
***

La conduttrice del gruppo di parola si è
formata con la dott.ssa Marie Simon (Lione,
Francia), psicologa clinica, mediatrice
familiare, ricercatrice, formatrice ed esperta
nella conduzione di gruppi di parola.

In collaborazione con

GRUPPO DI PAROLA
PER FIGLI DI
GENITORI SEPARATI
presso il
Centro per le Famiglie di Bra
Via Gianolio, 22

