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“L’arte di ricucire” è un progetto offerto alla cittadinanza dal Centro Relazioni e 
Famiglie di Torino,  in collaborazione con la cooperativa Stranaidea e l’Associazione 
PuntoPsiche. Tale intervento intende offrire sostegno alle nuove famiglie che si sono 
create dopo la separazione.  
Le famiglie ricomposte, infatti, sono una realtà in notevole aumento e spesso 
presentano una complessità relazionale che richiede uno spazio di accoglienza e 
supporto, al fine di prevenire situazioni di malessere nei suoi componenti e tutelare i 
minori coinvolti. Gli incontri hanno l’obiettivo di favorire il confronto in gruppo sulle 
problematicità, ma anche sui punti di forza che le nuove situazioni familiari portano 
con sé, rafforzando il senso di competenza coniugale e genitoriale e le capacità di 
flessibilità personali. 
 
A chi si rivolge: persone (singoli o coppie) che hanno vissuto una separazione e che 
hanno formato una nuova famiglia  
 

N. di incontri:  8 incontri di due ore. E’ possibile partecipare ai singoli incontri o 
inserirsi durante il percorso. 
 

Numero partecipanti: min 7 max 12. 
 

Conduttrici del gruppo: Susanna Cameriere e Manuela Mazza, Psicologhe e 
Terapeute Familiari dell’Associazione Punto Psiche 
 
Quando: sabato mattina dalle ore 10 alle ore12 nelle seguenti date:  
12 gennaio - 26 gennaio -9 febbraio -16 febbraio  
9 marzo -23 marzo -6 aprile -27 aprile 
 

Dove: c/o PassePartout del Comune di Torino, Corso Unione Sovietica 220/D -Torino 
 

Per info ed iscrizioni:   
rivolgersi al Centro Relazioni Famiglie - Via Bruino 4  Torino - tel. n.011-01131562 

 in orario ufficio (lun 14-18; mer-ven 9.00 - 13,00;  gio 11 -15.00)  
oppure inviare una mail  a puntopsiche@libero.it  
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