I Gruppi di Parola, sostenuti dall’Associazione
Mediare Per la Famiglia, verranno condotti da:
dott.ssa
ILEANA RAZA
avvocato e mediatore familiare
dott.ssa
RENATA MOIOLI
avvocato e mediatore familiare AIMEF
formazione specifica al Centro Bateson di
Milano con Marie Simon per la conduzione dei
Gruppi di Parola
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
telefonare al 348

4265457

l’Associazione
Mediare per la famiglia
Organizza

Gruppi di Parola
Per figli di genitori separati o che si
stanno separando o genitori divorziati

(dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e
dalle ore 15 alle ore 18. In caso di mancata
risposta preghiamo di inviare un sms o una
mail e sarete ricontattati)

Associazione
Mediare Per la Famiglia
Darfo Boario Terme - BS
Loc. Bessimo - 25047
Via Ex Internati, 3
Tel. 348 4265457
info@mediareperlafamiglia.it

Per offrire sostegno ai propri figli in
uno spazio in cui poter parlare
dell’esperienza della separazione dei
genitori, condividendola con altri
bambini.

Gruppi di Parola

COSA E’ UN GRUPPO DI PAROLA
Un gruppo di parola è un luogo dove i figli (dai
6 ai 12 anni) di genitori separati o divorziati
potranno condividere le emozioni che stanno
vivendo, e che derivano dalla trasformazione
della famiglia, con altri bambini. Basando
l’esperienza sull’ascolto, il dialogo, il gioco di
gruppo, la lettura ed il disegno.
PERCHE’ UN GRUPPO DI PAROLA?
Perché una separazione o un divorzio
coinvolgono tutti i membri della famiglia. A
volte per i genitori, assorbiti dalle proprie
problematiche,
può
risultare
difficile
riconoscere il disorientamento dei figli,
aiutarli ad elaborare gli eventi, la sofferenza, i
cambiamenti ed i figli non sanno con chi
esprimere il proprio disagio, la rabbia, la
tristezza, le difficoltà che incontrano per la
separazione di mamma e papà.
PARTECIPARE AD UN GRUPPO DI PAROLA
PERMETTE AI FIGLI DI:
- esprimere sentimenti, paure, inquietudini,
speranze attraverso la parola, il disegno, la
scrittura, il gioco in uno spazio sicuro
- porre domande, avere informazioni
- incontrare altri bambini che vivono come
loro l’esperienza della trasformazione
familiare e farsi nuovi amici, uscendo
dall’isolamento e trovando una rete di
scambio e di sostegno tra pari
- trovare modi per dialogare meglio con i
genitori, per vivere meglio la nuova
organizzazione familiare, i cambiamenti
nell’esperienza quotidiana, il passaggio da un
genitore all’altro

- con il consenso dei genitori, con l’aiuto di
professionisti esperti nell’ascolto dei bambini
che vivono in famiglie divise o ricostruite
QUANTO DURA?
Quattro incontri a cadenza settimanale di due
ore ciascuno, durante i quali verrà offerta una
merenda.
Gli incontri si svolgeranno nei giorni 7, 14, 21,
28 marzo 2014, dalle ore 16,30 alle ore 18,30.
All’ultimo incontro del 28 marzo 2014, dalle
ore 17,30 alle ore 18,30 sono invitati anche le
mamme e i papà, per uno scambio tra genitori
e figli.
E’ importante una partecipazione regolare.
Qualora i genitori lo desiderino, è possibile
prevedere un colloquio successivo con i
conduttori del gruppo.
Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni
verranno accolte in ordine di arrivo.
COSTI
Il costo di partecipazione ai quattro incontri è
di € 80,00, COMPRENSIVI DI QUOTA
ASSOCIATIVA, a bambino, € 60,00 per il
secondo fratello. Non sono ammessi più di due
fratelli per ogni gruppo. L’iscrizione dovrà
avvenire entro il 21 febbraio 2014 La quota
dovrà
essere
versata
al
momento
dell’iscrizione.
DOVE
Associazione Mediare Per la Famiglia
via Ex Internati, n. 3
Darfo Boario Terme (Bs)
Loc. Bessimo - 25047

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(per ogni
iscrizione è indispensabile il
consenso di entrambi i genitori*)
DATA……………………………..
NOME – COGNOME del bambino/a
……………………………………………….……………………
PAPA’: nome e cognome
……………………………………………………………………
Indirizzo:
……………………………………………….……………………
………………………….…………………………………………
Telefono:……………………………………..
Firma:…………………………………….......
MAMMA: nome e cognome
……………………………………………………………………
Indirizzo:
……………………………………………….……………………
………………………….…………………………………………
Telefono:……………………………………..
Firma:…………………………………….......
*(tranne per i casi di affido esclusivo)

