
 

    Gruppo di ascolto e di parola. 
 

per bambine/i che vivono nella famiglia che cambia 
IL GRUPPO DI ASCOLTO E DI PAROLA 

Si rivolge a bambini/e dai 6 ai 11 anni, e dagli 11 ai 13 anni, figli di coppie divise, per aiutarli ad 
affrontare i cambiamenti legati alla separazione dei genitori e alla riorganizzazione familiare. 

IL GRUPPO DI ASCOLTO E DI PAROLA PERMETTE AI BAMBINI ED AI RAGAZZI DI  
✔ Affrontare temi importanti in un ambiente accogliente, per un tempo limitato, con la guida 

di due conduttrici 
✔ Riconoscersi, confrontarsi e sostenersi in un gruppo tra pari 
✔ Esprimere ciò che si vive attraverso la parola, il gioco, la scrittura, il disegno 
✔ Chiarirsi le idee, sciogliere dubbi, comprendere i cambiamenti della vita familiare 
✔ Mettere in parola sentimenti, paure, speranze e inquietudini 
✔ Trovare modi per parlare con i genitori di ciò che sta succedendo. 

LE CONDUTTRICI 
Educatrici professionali, assistenti sociali, psicologhe, operanti presso il Centro per le Relazioni 
e le Famiglie,  con formazione specifica per condurre Gruppi di Ascolto e di  Parola. 

ORGANIZZAZIONE 
L’attività del Gruppo di Ascolto e di Parola  si realizza in quattro incontri di due ore ciascuno.  
Tre incontri sono dedicati solo ai figli mentre, nella seconda ora dell’ultimo incontro, sono 
attesi anche i genitori. 
E’ prevista una pausa per la merenda. 
Al termine del percorso, i genitori che lo desiderano, hanno la possibilità di fissare un colloquio 

con le conduttrici. 
L’attività è gratuita. E’ necessario il consenso di entrambi i genitori. 
PROSSIMO GRUPP0 DI ASCOLTO E DI PAROLA: AUTUNNO 2022. Date orari e giorno 
infrasettimanale da definire, a seconda delle adesioni. Sarà programmato un incontro 
preliminare per i genitori degli iscritti.  
SEDE DELL’ATTIVITA’: CORSO UNIONE SOVIETICA 220/D secondo piano. Possibilità di 
parcheggio in cortile. 

INFO&ISCRIZIONI  



Centro per le Relazioni e le Famiglie, via Bruino 4, Torino tel. 011.011.31562, Lunedì  dalle 14 
alle 17,30; mercoledì giovedì e venerdì dalle 9 alle 13. Via mail: 
relazioniefamiglie@comune.torino.it  
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