SCHEDA DI ISCRIZIONE
AL GRUPPO DI PAROLA
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Nome, cognome, data di nascita del figlio
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Nome e cognome del padre
……………………………………………………………….
Indirizzo

………………………………………………………….

Telefono

………………………………………………………….
Nome e cognome della madre

CHI SIAMO
Il Centro per le Famiglie Diffuso del Con.I.S.A
“Valle di Susa”, promuove informazione
accoglienza, pone in relazione abilità,
competenze e risorse, e mette a disposizione di
genitori e figli i seguenti ambiti di intervento:
! Consulenza educative al singolo, alla coppia e
alla famiglia
! Mediazione familiare
! Gruppi di Parola per figli di coppie divise
! Gruppi di Confronto e Auto Mutuo Aiuto per
genitori alle prese con le trasformazioni
familiari e con il delicato compito di crescere
i figli

REGIONE PIEMONTE
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale
“Valle di Susa”

CENTRO PER LE FAMIGLIE

Gruppo di Parola
per Figli di Genitori Separati

……………………………………………………………….
Indirizzo

………………………………………………………….

Telefono

………………………………………………………….

Per l’iscrizione è indispensabile il consenso di
entrambi i genitori

Firma della madre:

………………………………………..

Firma del padre:

………………………………………..

Al termine degli incontri i genitori che lo desiderano
hanno la possibilità di effettuare un colloquio con le
conduttrici.

disegno di C Lucchetta

Il Centro per le Famiglie ha sede
in V.le IV Novembre, 3 – S. Antonino di Susa
Tel. 011-9399360 / 335 6092843
Il martedì mattina accesso diretto

“Quando la famiglia si trasforma gli adulti trovano molti
luoghi per poterne parlare. Molto spesso i bambini e gli
adolescenti non sanno a chi rivolgersi.
Il gruppo è un’occasione per esplorare diverse possibilità di
dialogo e trovare strategie di adattamento”.
M. Simon

IL GRUPPO DI PAROLA
Si rivolge a bambini dai 6 agli 10 anni, figli di
coppie divise, per aiutarli ad affrontare i
cambiamenti legati alla separazione dei
genitori e alla riorganizzazione familiare.

IL GRUPPO DI PAROLA
PERMETTE AI BAMBINI 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

ORGANIZZAZIONE

ISCRIZIONI

L’attività del Gruppo 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.

La scheda di iscrizione, compilata e
sottoscritta da entrambi i genitori, va
consegnata entro il 31.01.2018
alle conduttrici
telefonando ai numeri:
334 6268987 - 334 6065087

È 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.
Gli incontri si svolgeranno presso la
R.A.F. Maisonetta
Via Augusto Abegg, 4
S. Antonino di Susa
Torino
nelle seguenti date:

Per la partecipazione è indispensabile il
consenso di entrambi i genitori
a cui è richiesto
un rimborso alla spesa di 25 €

L’

LE CONDUTTRICI
dott.ssa Viola Boccalatte
dott.ssa Rosanna Romano

! Chiarirsi le idee, sciogliere dubbi,
comprendere i cambiamenti della vita
familiare

28 febbraio 2018

h. 17 – h. 19

formate alla conduzione di Gruppi per figli di
genitori separati

07 marzo 2018

h. 17 – h. 19

sono contattabili anche via e-mail

! Mettere in parola sentimenti, paure,
speranze e inquietudini

14 marzo 2018

h. 17 – h. 19

viola.boccalatte@conisa.it

21 marzo 2018

h. 17 – h. 19

rosanna.romano@conisa.it

! Trovare modi per parlare con i genitori di
ciò che sta succedendo.

