
Nome e cognome del padre

________________________________________________

Indirizzo

________________________________________________

Telefono

________________________________________________

E-mail

________________________________________________

Per l’iscrizione è indispensabile il consenso 

di entrambi i genitori

Firma della madre  

________________________________________________

Firma del padre       

________________________________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

GRUPPI DI PAROLA PER FIGLI 

DI GENITORI SEPARATI

Nome, cognome e data di nascita del figlio

_________________________________________________

Nome e cognome della madre

 
_________________________________________________

Indirizzo

_________________________________________________

Telefono

_________________________________________________

 

E-mail

_________________________________________________

          Per informazioni : InMediaRes  Tel. 345 - 511.39.46              sito: www.mediazionefamiliare.eu  

GRUPPO DI PAROLA PER FIGLI 
DI GENITORI SEPARATI

Dare la possibilità ai figli di partecipare a un 
Gruppo di Parola è un bel regalo che i genitori 
possono offrire, affinchè il periodo di transizione 
che intercorre durante il percorso della separa-
zione sia il meno turbolento possibile

Per informazioni e appuntamenti
tel. 345/511.39.46 -  FB. Inmediares Torino 

e-mail: inmediares.torino@gmail.com
www.mediazionefamiliare.eu



Il gruppo di parola

A chi si rivolge

A bambini e ragazzi, tra i 6 ed i 16 anni, figli di 
coppie divise o in fase di separazione.

Che cos'è

Un Gruppo di Parola per Figli di Genitori Separa-
ti è uno spazio di scambio e sostegno tra bambini 
e ragazzi (suddivisi in gruppi, in base all’età), in cui 
questi possono trovare un luogo di ascolto e condi-
visione e dare significato ai cambiamenti della loro 
vita familiare.
Durante la separazione, infatti, può succedere che 
i figli si sentano travolti da un senso di solitudine e 
insicurezza, ma spesso non hanno la capacità di 
‘mettere parola’ a tali stati d’animo, né incontrano 
un contesto che li faccia sentire accolti. 
Nel Gruppo di Parola, inoltre, i ragazzi hanno l’oc-
casione di incontrare coetanei che vivono la stessa 
esperienza.

Obiettivo

Non si tratta di un gruppo terapeutico ma di incontri 
tra pari, volti a sostenere i ragazzi, aiutandoli a fare 
luce su emozioni, dubbi e su quanto sta accaden-
do nella loro famiglia, oltre che a trovare modi per 
parlare e confrontarsi con i propri genitori.

Il percorso

Il percorso si struttura in quattro incontri di due 
ore ciascuno:

• i primi tre incontri sono dedicati solo ai figli 
e hanno lo scopo di liberare pensieri e pre-
occupazioni, desideri e inquietudini, trasfor-
mandoli in parola - le emozioni dei bambini 
prendono voce anche attraverso il disegno, 
il gioco, la scrittura, la lettura, i collages;

• nella seconda ora dell’ultimo incontro sono 
attesi anche i papà e le mamme, al fine di 
stimolare un dialogo tra figli e genitori;

• durante ogni incontro è previsto un momen-
to di merenda nel quale i ragazzi hanno la 
possibilità di interagire tra di loro in modo più 
spensierato.

Sono garantite riservatezza e confidenzialità.

Le conduttrici sono tutte Coordinatrici di Grup-
pi e Mediatrici Familiari A.I.Me.F. (Associazione 
Italiana Mediatori Familiari).

DATE DEGLI INCONTRI:

05 febbraio 2015  /  h. 17.15 – 19.15

12 febbraio 2015   /  h. 17.15 – 19.15

19 febbraio 2015  /  h. 17.15 – 19.15

26 febbraio 2015  /  h. 17.15 – 19.15

Gli incontri si svolgono in Torino presso il 
C.P.G. in via De Sonnaz 5/A

La scheda di iscrizione (disponibile anche nella 
sezione “modulistica” del sito www.mediazio-
nefamiliare.eu) dev’essere compilata e sot-
toscritta da entrambi i genitori e inviata all’in-
dirizzo e-mail: inmediares.torino@gmail.com 
oppure consegnata al C.P.G. (T. 011/ 0620398), 
dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.15 - 
12.15; 14.30 - 18.30, entro il 29 gennaio 2015. 

Equipe InMediaRes - Torino Avv. Elisa Monticone  /  Dott.ssa Barbara Conti /  Dott.ssa Manuela Gaveglio

Date e iscrizioni


