
  

 

 

 

 

 

  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(per ogni iscrizione è indispensabile il consenso 
di entrambi i genitori*) 

DATA………………………………… 

 
NOME-COGNOME-ETA’ del bambino/a 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

PAPA’: nome e cognome 

……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

Indirizzo:……………………………………………
…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

Telefono:…………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………… 

 

MAMMA: nome e cognome 

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Indirizzo:……………………………………………………
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

Telefono:…………………………………………………… 

Firma…………………………………………………………… 

 

*(tranne per i casi di affidamento esclusivo) 

Autorizzo al consenso dei dati ai sensi 
dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 

Centro di Consulenza per la Famiglia 
www.genitoripersempre.it 

 

presenta 

GRUPPO DI PAROLA 

…uno spazio di ascolto e 

condivisione per bambini 

dai 6 ai 12 anni, figli di  

     genitori separati 

 

 

 

“Iscrivere vostro figlio ad un gruppo di parola 

è un’ opportunità per lui di vivere meglio le 

trasformazioni familiari che state 

attraversando”. 

(Marie Simon) 

 

I Gruppi di Parola verranno condotti da :  

• Dott.ssa Daniela Pipinato 

-Laurea magistrale in Pedagogia 

-Laurea magistrale in Psicologia Clinica 

-Mediatrice Familiare AIMS (Associazione 
Internazionale Mediatori Familiari 
Sistemici) 

- Formazione specifica all’Università 
Cattolica di  Milano per la conduzione dei 
Gruppi di Parola e Gruppi per Genitori 
 

Per maggiori informazioni 

• www.genitoripersempre.it 

• daniela.pipinato@genitoripersempre.it 

• 348 0183472 (in caso di mancata 
risposta si prega di inviare un sms 
indicando nome/cognome e il motivo 
della richiesta e sarete ricontattati) 

Leggi le testimonianze dei bimbi sulla pagina del sito 

 



04 COS’E’ UN GRUPPO DI PAROLA? 

Un “Gruppo di Parola” è un luogo per lo 

scambio ed il sostegno tra bambini dai 6 

ai 12 anni i cui genitori sono separati o 

divorziati. 

PERCHE’ UN GRUPPO DI BAMBINI? 

I bambini sono inevitabilmente coinvolti 

nella separazione dei loro genitori: non 

sanno bene come esprimere la rabbia, la 

tristezza, i dubbi, le difficoltà che 

incontrano per la separazione di papà e 

mamma. A volte non sanno con chi 

parlarne… 

Partecipare al “Gruppo di Parola” 

permette loro di: 

• Esprimere ciò che vivono 

attraverso la parola, il disegno, i 

giochi di ruolo, la scrittura; 

• Avere delle informazioni, porre 

delle domande; 

• Mettere parola su sentimenti, 

inquietudini, paure; 
 

 

• Uscire dall’isolamento e trovare una 

rete di scambio e di sostegno tra 

pari; 

• Trovare modi per dialogare con i 

genitori e per vivere la 

riorganizzazione familiare; 

• Affrontare tematiche importanti in 

un ambiente accogliente, per un 

tempo limitato con il consenso di 

entrambi i genitori; 

• Essere accompagnati da 

professionisti esperti nell’ascolto 

dei bambini che vivono in famiglie 

separate o in famiglie ricostituite 

 

 

 

 

� DATE 
 

Gli incontri si svolgeranno al GIOVEDI’ nel 

mese di MARZO, nelle seguenti date: 

5/12/19/26 

  

Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 

17 alle ore 18,30. All’ultimo incontro, dalle 

ore 18 alle ore 18,30 saranno invitati 

anche i genitori per la conclusione del 

percorso.  

Il numero dei posti per l’intero percorso è 

limitato: le iscrizioni verranno accolte in 

ordine di arrivo. Il gruppo verrà attivato 

con l’iscrizione minima di 4 bambini (il 

numero massimo è di 7) 

 

� COSTI 
 

E’ richiesto un contributo di 160 euro (iva 

del 22% inclusa) comprensivo dei 4 

incontri e della quota di iscrizione di 30 

euro da versare al momento dell’iscrizione. 

E’ prevista un’agevolazione per la 

partecipazione di fratelli/sorelle (massimo 

2 di ogni nucleo familiare per gruppo). 

 

� DOVE 
 

La sede sarà comunicata al momento 

dell’iscrizione. 

 


