Consorzio
“MONVISO SOLIDALE”

Scheda di iscrizione
al Gruppo di Parola

Area
Famiglie e Minori

Da ritagliare e consegnare

Nome — Cognome; Età del figlio/i
di cui si richiede l’iscrizione

Metti delle p a r o l e

(max due figli per ogni famiglia)
COGNOME NOME:__________________________

Metti delle parole sui tuoi mali

ETA’: _____ anni.
Fratello / sorella
COGNOME NOME:__________________________
ETA’: _____ anni.

Papà

scrivili e gridali, disegnali,
cantali
Metti delle parole sui tuoi mali
che possano come un falco

COGNOME NOME:__________________________
INDIRIZZO: ______________________________
CITTA’ : _______________ CAP: _____________
TEL.: __________________________________

volare molto alto, molto alto …
… delle parole di speranza
nella nebbia

E-mail: _________________________________

Mamma

… delle parole di cristallo

COGNOME NOME:__________________________

per meglio vederti

INDIRIZZO: ______________________________

e infine credere alla tua storia

Papà e mamma separati…
parliamone !

“Mets des mots”

Anno 2018

CITTA’ : _______________ CAP: _____________
TEL.: __________________________________
E-mail: _________________________________
Data Iscrizione: _____ /_____/ __________

da una canzone di C. Merveille

Gruppi da Marzo a Dicembre

Per ogni iscrizione è necessario
il consenso di entrambi i genitori:

Firma del padre: ______________________
Firma della madre: ____________________

Gruppi di parola
per figli
di genitori separati

Cosa è un gruppo di parola per
figli di genitori separati ?
E’ un percorso per sostenere la comunicazione e la relazione tra genitori e figli sui temi
che riguardano la separazione. I partecipanti
potranno esprimere i propri sentimenti, dubbi, paure attraverso diverse tecniche espressive (gioco, disegno, scrittura, drammatizzazione, etc...).

Dove si svolge ?
Quanto dura il gruppo ?
L’esperienza si realizzerà in 4 incontri di due ore
ciascuno 1 volta alla settimana.
Presso Centro Famiglia Saluzzo
Corso Mazzini 3A
•

il 28 Marzo , 4-11-18 Aprile

•

il 21-28 Novembre , 5-12 Dicembre

A chi è rivolto?

Via Mutuo Soccorso 8
•

il 9-16-23-30 Maggio

•

il 12-19-26 Settembre 3 Ottobre
Presso Centro Famiglia Fossano

Per permettere ai figli di genitori separati di:
• Alleggerire il carico emotivo
• Diminuire i timori di abbandono ,i sensi di
colpa, la confusione e l’isolamento
• Stare meglio e conservare buone relazioni
con entrambi i genitori superando la conflittualità in cui potrebbero trovarsi durante la separazione
• Aiutare i genitori ad ascoltare e comprendere i propri figli

Per le informazioni rivolgersi a
Savigliano — Area Famiglie e Minori

Via Stagno 4, Cascina Sacerdote
•

il 9-16-23-30 Aprile

•

il 5-12-19-26 Novembre

⇒ Compilare e consegnare il modulo ( a
mano o via fax o via mail previa scansione con le firme apposte).
⇒ Telefonare alla sede del Consorzio per
concordare un colloquio informativo con
i conduttori del gruppo .
Tel. 0172 710 836 — 0172 710 818

La conclusione del gruppo
I conduttori del gruppo
Operatori del Consorzio formati alla conduzione di
gruppi di figli di genitori separati:
E. P.le Bianca Ferrero,
E. P.le Luisa Testa,

E’ prevista la presenza dei genitori nel
quarto ed ultimo incontro ( nella seconda
ora della seduta) per concludere insieme
l’esperienza di gruppo vissuta dai bambini.

E. P.le Donatella Olocco,
E. P.le Loredana Zoppegno,

* Responsabile — Dott.ssa Luisa GHIGO
0172 710 822

Con la Consulenza esterna della

E-mail. luisa.ghigo@monviso.it

Dott.ssa Filomena Marangi

* Segreteria Daniela Ponzi

MEDIATRICE FAMILIARE

0172 710 818

e Conduttrice di gruppi di parola

E-mail: daniela.ponzi@monviso.it

Come iscriversi

Presso Centro Famiglia Savigliano

A bambini in età da 6 a 10 e da 11 a 14 anni

Perché un gruppo per i figli di
genitori separati?

La partecipazione al Gruppo è
gratuita, viene richiesta
l’iscrizione firmata da entrambi i
genitori, è previsto un colloquio
informativo con i genitori dei
bambini/ragazzi partecipanti

A conclusione del percorso
Ogni genitore o la coppia di genitori può
richiedere un colloquio successivo con i
conduttori del gruppo.

