
           Centro di Assistenza                Centro di Assistenza  
        La Famiglia Ambrosiana                  La Famiglia Ambrosiana 
della Fondazione G.B.Guzzetti Onlus         della Fondazione G.B. Guzzetti Onlus	 	 	
	  

	 	

Il “Gruppo di Parola” 

Si rivolge ai figli di genitori separati e 
divorziati, di età compresa fra i 6 anni e i 12 
anni. 

Perché partecipare al “Gruppo di Parola”? 
I figli sono di fatto coinvolti nella vicenda 
separativa e possono non trovare lo spazio per 
dare voce ai loro pensieri ed emozioni: paure, 
insicurezze, rabbia, tristezza…. 

Il “Gruppo di Parola” offre un tempo ed uno 
spazio protetto per fare domande e ricevere 
risposte, per confrontarsi, per sostenersi a 
vicenda e per attivare risorse personali. 

Organizzazione 
II percorso prevede 4 incontri di 2 ore 
ciascuno, dalle 17 alle 19. Il quarto incontro è 
diviso in due momenti: la 1° ora con i bambini 
e la 2° ora sono presenti anche i papà e le 
mamme per uno scambio tra genitori e figli.  

E’ richiesto il consenso scritto di entrambi i 
genitori, i quali possono chiedere un ulteriore 
incontro con le due conduttrici. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Consultorio 
Familiare 

 

Al raggiungimento del numero dei partecipanti 
previsto verrete personalmente contattati. 

Cosa facciamo 
Il gruppo è condotto da una mediatrice 
familiare ed una pedagogista, specificamente 
formate alla conduzione dei “Gruppi di Parola” 
presso l’Università Cattolica di Milano, Facoltà 
di Psicologia.  

Attraverso la parola, il disegno, la scrittura, il 
gioco, la drammatizzazione, i racconti, lo 
scambio di esperienze, i bambini hanno 
l’opportunità di affrontare tematiche importanti 
relative alle diverse fasi della separazione e alla 
nuova organizzazione pratica. Condividere le 
esperienze tra pari, ricominciare ad esprimere 
le proprie emozioni, sviluppare le risorse, 
dialogare liberamente con ciascun genitore, 
aiuta a vivere meglio la famiglia in 
trasformazione.  

Dove 
Sede del Consultorio:  

Via S. Antonio n. 5 (MM1 – MM3 Duomo) 

Tel. 02.58391.361  

dal lunedì al venerdì  

9.00 - 12.30 e 14.00 – 17.00 

 
www.consultorio-milano.it 
 
segreteria.san@fondazioneguzzetti.it 
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