
 
 

  

GRUPPO DI PAROLA  
PER FIGLI DI GENITORI SEPARATI 

Che cosa è 

È un gruppo di sostegno e scambio, in cui i bambini che vivono 
la separazione dei genitori sono aiutati a comprendere meglio 
la trasformazione della propria famiglia, ad esprimere 
emozioni, porre domande, trovare informazioni, condividere 
con altri bambini. 

Come si svolge 

Il gruppo è composto da un minimo di 4 ad un massimo di 8 
bambini tra i 6 e gli 11 anni. 
Si svolge in 4 incontri a cadenza settimanale, della durata 
di 2 ore ciascuno. 
Il 4° incontro si articola in 2 fasi: 

• la prima riservata al gruppo dei bambini, 

• la seconda dedicata allo scambio tra i bambini 
e i genitori. 

Cosa si fa 

Con la facilitazione delle conduttrici, i bambini partecipano ad 
attività di conversazione, gioco, disegno, lettura ad alta voce, 
narrazione, animazione che aiutano ad esprimere ed elaborare 
i temi legati alla separazione dei genitori. 

Con chi 

Psicologhe e mediatrici familiari formate alla conduzione dei 
gruppi di parola presso il Centro per la Mediazione Sistemica 
G. Bateson con Marie Simon dell’Università di Lione – Francia 

Rosita Marinoni e Tiziana Mannello 

 

 

A cosa serve 
Aiutare i bambini a: 

• riconoscere e gestire le 
emozioni legate alla 

separazione 

• capire meglio quanto sta 
accadendo in famiglia 

• costruire una rete di 
sostegno tra pari 

• dialogare con i genitori sui 
temi relativi alla 

trasformazione della 
famiglia. 

 

Quando 
 

Incontro informativo per 
genitori  

17 Aprile ‘19 
Ore 18.00 -19.00 

Incontri di gruppo 
Giovedì 

9, 16, 23, 20 Maggio ‘19 
Ore 17.00 – 19.00 

Alla fine degli incontri, i 

genitori possono chiedere 

un colloquio con le 

conduttrici. 

 

Dove 
 

Parrocchia  
San Vito al Giambellino  

Via Tito Vignoli, 35 - Milano 
Aula Biblioteca 

Costi 

Gli incontri sono gratuiti 

 
Info e iscrizioni 

 

CENTRO 
CONSULENZA 

FAMIGLIA 
Via Strozzi 6/a - Milano 

Tel. 02 4236833 



 
 
 


